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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE
Visto l’art. 7, commi 5 bis, 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del d.
Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il decreto di urgenza del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, Rep. n. 197/2021, Prot. n. 4077 del
17.09.2021 che ha autorizzato l’avvio della procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto
interno o, in mancanza, esterno all’ateneo cui affidare un contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale/professionale per lo svolgimento delle seguenti attività: nei campioni di prodotti forniti dall’azienda Hulka
srl verranno ricercati e quantificati i metalli Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Nichel (Ni) e Piombo (Pb), presenti
in tracce e ultratracce nei prodotti finito e/o nelle materie prime utilizzate per l’ottenimento dei prodotti finiti. Il
soggetto sarà coinvolto nelle seguenti attività: mineralizzazione ad alta temperatura e alta pressione delle matrici
omogenee ed eterogenee; analisi del contenuto in metalli pesanti per Spettrometria di Emissione Ottica in plasma di
Argon; validazione dei risultati e correlazioni statistiche sotto la supervisione scientifica del Dott. Lucio Zennaro
Visto l’avviso Prot. n. 4160 del 23.09.2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e inserito nel sito di Dipartimento in
data 23.09.2021, con il quale è stata attivata la procedura comparativa n. 2021DMM02 volta ad individuare n. 1
risorsa umana necessaria allo svolgimento dell’attività sopra descritta che trova copertura sul conto codice conto
ZENN_COMM21_01;
ATTESTA
che, scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto stabilito dal Bando Prot.
n. 4160 del 23.09.2021, la ricognizione interna relativa alla procedura comparativa n. 2021DMM02 ha dato esito
negativo, in quanto non sono pervenute domande di partecipazione da parte del personale tecnico amministrativo.
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