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nessuno 

 
IL DIRETTORE 

 

 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto   il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di 

Sassari; 

Visto   il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento 

degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto   il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto   l’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni; 

Visto  l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti 

di lavoro presso le pubbliche amministrazioni); 

Vista  la legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett a) che prevede che gli atti e i contratti 

di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università statali 

non sono soggetti al controllo previsti dall’articolo 3, comma1, lettera f-bis), della legge 14 

gennaio 1994, n. 20; 

Visto  l’art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

Visto  il Bando di procedura comparativa per titoli pubblicato sul sito Internet dell’Università di 

Sassari con Decreto Rep. n. 115/2018 - Prot. n. 961 del 10/07/2018 l’assegnazione di n. 1 

contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo professionale nell’ambito del Progetto 

“Servizio riparativo di counseling psicologico” avviato con il Comune di Tempio Pausania - 

CUP J81G18000110004 - Responsabile Prof.ssa Patrizia Patrizi; 

Vista la Richiesta di annullamento della prof.ssa Patrizia Patrizi, prot. n. 980 del 12/07/2018; 

Ritenuto opportuno, pertanto, in sede di autotutela, di annullare il Bando di procedura comparativa per 

titoli pubblicato sul sito Internet dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 115/2018 - Prot. 

n. 961 del 10/07/2018 l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione esterna di lavoro 

autonomo professionale nell’ambito del Progetto “Servizio riparativo di counseling 

psicologico” avviato con il Comune di Tempio Pausania - CUP J81G18000110004 - 

Responsabile Prof.ssa Patrizia Patrizi; 

DECRETA 

 
La Procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione esterna di 

lavoro autonomo professionale nell’ambito del Progetto “Servizio riparativo di counseling psicologico” avviato 

con il Comune di Tempio Pausania - CUP J81G18000110004 - Responsabile Prof.ssa Patrizia Patrizi, per i 

motivi riportati in premessa, è annullata. 

 

                                Il Direttore 

Prof. Aldo Maria Morace 

F.to Aldo Maria Morace 


