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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO I'art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 , n. 165 e s.m.i

,

VISTO I'art. 89 primo comma del Regolamento per l'Amministrazione,

la

Contabilità e la Finanza, emanato con D. R. n. 731 del 15.09.2015;

VISTA la Legge 24012010 "Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare I'art. 18 comma 5;

VISTO

il

Regolamento Prestazioni d'Opera dell'Università Politecnica delle

Marche;

VISTA la legge 19012012 "Disposizioni per Ia prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e in particolare I'art. I ,
comma 46 che prevede che non possono far parte della Commissione, anche con
compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza passata in
giudicato, per i reati di cui al Capo l, Titolo ll del Libro Secondo del Codice penale;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74 dell'8/3/2019 che ha
autonzzalo il conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
di natura professionale attraverso procedura di valutazione comparativa per titoli e
colloquio, aventi le seguenti caratteristíche:
o Oqqetto della prestazione:
Assistenza veterinaria ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 2612014
o Profilo professionale e caratteristiche curriculari richieste:
Titolo di studio conseguito in ltalia: Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria ai sensi del DM 27012001 o altro titolo di studio idoneo conseguito presso
una Università straniera, o laurea equipollente conseguita con il vecchio ordinamento;
- esperienza professionale adeguata allo svolgimento dell'attività richiesta;
- iscrizione all'Albo professionale dei Medici Veterinari;
- se dipendente pubblico autorizzazioneln u lla osta per lo svolgimento di attività libero
professionale oggetto del presente awiso;
o Responsabile dell'incarico: Responsabile dell'Ufficio Tecnico Benessere Animale
o Durata: biennio 201912020
r Corrispettivo annuo: € 20.090,00 + IVA e ENPAV con una spesa complessiva a
carico dell'Ente stimata in € 50.000,00
o Fondi su cui qrava la spesa: "Prestazioni professionali attività tecnico scientifiche"
che presenta adeguata disponibilità;
VISTA la propria ordinanza n. 200 del 2610312019 che emana l'Awiso Pubblico
di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di incarico individuale con contratto
di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di assistenza
veterinaria ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 2612014;
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CONSIDERATO che il bando, reso pubblico su sito dell'Università, è scaduto il
giorno 8 aprile 2019 e che in relazione ad esso è pervenuta una domanda di
pafecipazione;
DISPONE

-Relativamente

al bando specificato in premessa è nominata la commissione di

valutazione così comPosta:
Prof. Antonio Giordano in qualità di presidente

Dott.ssa Paola Brunori in qualità di componente
Dott. Luciano Trozzi in qualiià di componente

Ancona, 16ÀPR.2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Valenti
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