O.D. N. 200
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO l’art. 82 primo comma del Regolamento per l’Amministrazione, la Contabilità e la Finanza,
emanato con D. R. n. 339 del 16.1.2009
VISTO il Regolamento di Ateneo per le prestazioni d’opera, emanato con D.R. n. 1212 del
22/11/2016;
VISTA la Legge 240/2010 “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 l’art. 18 comma 5;
CONSIDERATO che in base al suddetto Regolamento “Prestazioni d’Opera” ed alla normativa
vigente i presupposti per il conferimento di incarichi individuali a soggetti estranei sono i seguenti:
a) l’oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere, non solo deve
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione ma deve, altresì,
corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) la Struttura deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili;
c) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
prestazione;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8/3/2019 che ha autorizzato il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura professionale
attraverso procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio su richiesta presentata dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Benessere Animale aventi le seguenti caratteristiche:
Oggetto della prestazione:
Assistenza veterinaria ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 26/2014
Profilo professionale e caratteristiche curriculari richieste:
 Titolo di studio conseguito in Italia: Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
ai sensi del DM 270/2001 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 autorizzazione/nulla osta per lo svolgimento di attività libero
professionale oggetto del presente avviso;
 Responsabile dell’incarico: Responsabile dell’Ufficio Tecnico Benessere Animale
 Durata: biennio 2019/2020
 Corrispettivo annuo: € 20.090,00 + IVA e ENPAV con una spesa complessiva a carico dell’Ente
stimata in € 50.000,00
 Fondi su cui grava la spesa: “Prestazioni professionali attività tecnico scientifiche” che
presenta adeguata disponibilità;
CONSIDERATO che il suddetto incarico richiede competenze di natura altamente qualificata e
prestazioni specifiche cui non si può far fronte con il personale strutturato in servizio presso questa
Università;
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DISPONE
A) E’ emanato l’avviso 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.lsg 26/2014 per la durata di due anni (secondo il
testo allegato “A”);
B) Il bando è reso pubblico sul sito www.univpm.it dalla data odierna con scadenza il giorno
3/04/2019
La spesa annua complessiva per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro
autonomo di natura professionale è pari ad € 20.090,00 + IVA e ENPAV con una spesa complessiva
a carico dell’Ente stimata in € 50.000,00 “Prestazioni professionali attività tecnico scientifiche” che
presenta adeguata disponibilità.
Ancona, 26/03/2019

OG
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F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Rosalba Valenti

