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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA CHIMICA E DEI MATERIALI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI INGEGNERIA E SCIENZE AMBIENTALI - CINSA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Responsabile dott. Carlo Secci
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N. 534 del 4 /10/2018
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 3/2018 - Prot. n. 140034 del 19/07/2018 Per il conferimento di un
contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto di ricerca conto terzi CINSA- Consorzio di
Bonifica di Oristano dal titolo “Studio idrologico ed idraulico a supporto della redazione dello Studio di
Compatibilità Idraulica degli interventi strutturali previsti nel Progetto per la sistemazione del Rio
Mogoro”. Responsabile Scientifico Prof. Ing. Giovanni M. Sechi.
IL DIRETTORE
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la circolare del Direttore Generale avente oggetto attribuzione incarichi di lavoro autonomo ex
art. 7 DLgs 165/2001 prot. 147808 del 11/08/2017;
VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 3/2018, pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sul sito del
DIMCM in data 19 luglio 2018;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande da parte del personale interno dell’Ateneo e che la
richiesta alla Direzione del Personale di disponibilità di risorse interne per lo svolgimento a
titolo gratuito della prestazione sopra indicata ha avuto esito negativo;
CONSIDERATO che il Direttore è stato delegato dal Consiglio, nella seduta del 17/07/2018, come da
verbale n. 8 a nominare la Commissione Giudicatrice, ad approvare gli atti della procedura ed a
stipulare il relativo contratto;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 429 del 1/08/2018 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 27/07/2018;
DISPONE
Art. 1 L’approvazione degli atti della procedura sopra indicata ed il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto come riportato
nell’avviso pubblico di selezione n. 3/2018 - prot. 140034 del 19/07/2018 all’ing. Mauro Piras,
nato a Ozieri il 08/07/1982;
Art. 2 Il contratto avrà la durata massima di 3 (tre) mesi e sarà svolto a favore del CINSA - Centro
Interdipartimentale di Ingegneria e Studi Ambientali;
Art. 3 Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Responsabile Scientifico
Prof. ing. Giovanni Maria Sechi;
Art. 4 La spesa di € 4.807,00 (quattromilaottocentosette/00) compresi gli oneri a carico
dell’Amministrazione per il contratto dell’ ing. Mauro Piras sarà imputata sul Progetto
COMCONV_CONSORZIO_ DI_BONIFICA_OR_2018_SECHI che presenta sufficiente disponibilità.

F.to Il Direttore
(Prof. Ing. Giacomo Cao)
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