AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE RAPPORTI CON LE IMPRESE E TERZA MISSIONE
U. O. BREVETTI E STABULARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’avviso prot. n. 38827 del 11/4/2022 rep. Decreti n. 1829/2022,
affisso all’albo Ufficiale di Ateneo col n. 1134 dal 11/4/2022 al
26/4/2022, con il quale è stata indetta una procedura comparativa per
soli titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione
d’opera professionale di medico veterinario, ai sensi del d.lgs.
04/03/2014 n. 26, della durata di un anno in attuazione della direttiva
n. 2010/63/UE in materia di protezione degli animali utilizzai ai fini
scientifici o educativi;

VISTO

il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a
soggetti esterni all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7
c. 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R. n. 449 del 27/02/2013 e
modificato dal S.A. e dal C.d.A. con delibere del 20/07/2015 e del
21/07/2015;

VISTI

gli atti trasmessi con nota prot. n. 49074 del 10/5/2022, dalla
Commissione nominata con D.D.G. n. 2056/2022 – prot. n. 44507 del
28/4/2022 ed accertata la loro regolarità formale

DECRETA





sono approvati gli atti relativi alla procedura comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione d’opera professionale di
medico veterinario ai sensi del d.lgs. 04/03/2014 n. 26, della durata di un
anno;
a seguito della valutazione comparativa il Dott. Fabrizio Di Pietra è dichiarato
idoneo a ricoprire l’incarico sopra citato;
la pubblicazione on line del presente provvedimento all’Albo Ufficiale di
Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli
interessati.
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