IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E
SISTEMISTICA – UNICAL
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 Ottobre 1996, n. 693 recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
il D.L.vo n°165 del 30 marzo 2001;
la legge n° 240 del 30.12.2010;
Il nuovo Statuto di autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. n. 562/2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76, del 30 marzo 2012;
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all’Ateneo
e per esercitatore e tutor, emanato con D.R. n° 246 del 11.02.2013;
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 413 del 05/03/2021;
il Codice di Comportamento dell’Università della Calabria, emanato con D.R. n. 2653 del
23/12/2014;
il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” di Ateneo,
aggiornamento 2021/2023;
il Decreto Direttoriale n. 346 del 27/09/2021, relativo al bando per il conferimento di n. 2 (due)
incarichi di collaborazione, della durata di quattro mesi ciascuno, riservato a personale non
dipendente dell’UNICAL, per lo svolgimento della seguente attività: “Realizzazione file
eseguibili per modelli di preannuncio sviluppati presso il laboratorio CAMILab”, presso il
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, con responsabile
scientifico il prof. Davide Luciano De Luca, con scadenza il 12/10/2021.
del fatto che non sono pervenute domande di partecipazione alla suddetta procedura;
DECRETA

La procedura di selezione pubblica di cui al D.D. n°346 del 27/09/2021 è da ritenersi conclusa per mancanza di
domande di partecipazione.
La somma vincolata sul bilancio del Dimes a tale uopo è resa nuovamente disponibile.
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