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IL DIRETTORE

Visto

Visto
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Vista
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Vista

Visto

Vista

Acceitata

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 del
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie
generale n. 298 del 23/12/201l;
il Regolaìììento per l'Anììninistrazione, la Fiììanza e la Contabilità dell'Università degli
Studi di Sassari;
il Regolanìento di Ateneo disciplinante la proceduì-a coìììparativa pubblica per il
conferimento degli incarichi esteriìi di collaborazione;
la Legge 7 agosto 1990 iì. 24 ì, e successive iììodificazioììi e integrazioììi;
il DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di compoìtamento dei
dipeiìdenti pubblici, a nonììa dell'aiticolo 54 del decreto legislativo 30 ìììarzo 200ì, n.
165";
il Codice Etico dell'Uiìiversità degli Studi di Sassari;
l'aìt. 7, comnìa 6, del D.lgs n. 1 65/O 1 e successive modificazioni;
l'ait. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modificlìe alla disciplina in materia di accesso
ai posti di lavoro pì-esso le pubbliche aìììministrazioni);
la legge 1l dicenìbre 2016 lì. 232, aìt. 1, coìììîììa 303, lett a) clìe prevede che gli atti e i
coììtratti di cui all'aît. 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle
Università statali non sono soggetti al controllo previsti dall'aîticolo 3, conììììal,
lettera f-bis), della legge 14 geììnaio 1994, ìì. 20;
l'art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, ìì. 75;
la delibera del Consiglio di Dipaitinìento del 10/Ol/2018 clìe ha autorizzato
l'emaììazione di un avviso di procedura coiììparativa per lo svolginìento di attività di
supporto alla didattica e gestione dei tirocini degli studenti sulla base delle esigeììze
del coì-so di laurea in Servizio Sociale (L39);
il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Interììet
dell'Università di Sassari coìì Decreto Rep. n. 10/2018 - Prot. ìì. 169 del Ol/02/2018 e
con scadeiìza alle ore 13 del 14/02/2018 per l'attribuzione di n. l contratto di
collaborazioììe esteriìa di lavoro autoììonìo di suppoìto alla didattica e gestione dei
tirociiìi degli studenti;
la docuì'nentazione coììsegììata dalla Coiììnìissioiìe giudicatrice, nomiììata coìì D.D.D.
Rep. ìì. 21/20 18 - Prot. n. 242 del 14/02/20 18, iìì relazioiìe alla procedura adottata per
la selezioììe sopra citata, avvenuta il 19/02/2018 presso il Dipaìtinìento di Scieììze
Unìanisticlìe e Sociali;
l'ins?issistenza di situazioni, anclìe poteì'ìziali, di coììflitto di iiìteresse come previsto
dall'aìt. 53, coiìììììa 14, del decreto legislativo 165/200 1
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Coìììnìissione giudicatrice per la selezioììe richiaìììata in
prenìessa, e dichiara viììcitore della procedura coìììparativa il dott. SALIS Giuseppe (C.F.
SLSGPP78EOlG203H) che coìne si eviiìce dai verbali della Comìììissione risulta essere pienanìente
meritevole a ricoprire il ì-uolo richiesto dal bando.

Il Direttore

W-i
Prof. Aldo Maria MíJace

k

u uniss Pag. 2 di 2


