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Determinazione del Direttore  
N° 39 del 07/03/2022 

(Conferimenti incarichi individuali ex art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/01) 

 

 

VISTO  il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;  

VISTA la Legge n. 244/2007 e, in particolare, l’art. 3; 

VISTO  il D.l. n. 112/2008, convertito con Legge del 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 

20/10/2008; 

VISTO  il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” 

dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 1653 del 5 marzo 

2010; 

VISTO  lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

3177 del 30/9/2021 e modificato con D.R. n. 3235 del 4/10/2021;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 

con D.R. n. 3477 del 21/10/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2021 con la quale si 

autorizzano le procedure per l’emanazione di un bando di selezione ad 

evidenza pubblica per la stipula di n.2 (due) contratti di lavoro autonomo a 

valere sulla Convenzione sottoscritta in data 27/09/2019 tra il Dipartimento 

di Scienze Politiche e il Comune di Bari per le attività di supervisione 

professionale;   

ACCERTATO l'esito negativo dell'indagine conoscitiva interna;  

VISTO il D.D. n. 11 del 28/01/2022 con cui è stata indetta la Selezione pubblica per 

titoli per il conferimento di n. 2 (due) contratti di lavoro autonomo aventi ad 

oggetto “Attività di Supervisione professionale per i dipendenti del servizio 

sociale ed educativo del Comune di Bari", da stipularsi con il Dipartimento 

di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.D. n. 22 del 17/02/2022 con cui è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta selezione; 

IL Direttore  
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VISTO il D.D. n. 24 del 25/02/2022 con cui vengono approvati gli atti relativi alla selezione 

pubblica di cui al bando sopra richiamato; 

ESAMINATA la graduatoria di cui al citato provvedimento D.D. n. 24 del 25/02/2022, 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di conferire, alla dott.ssa Laura Bini, nata a Sesto Fiorentino, il 10/08/1948 ed alla dott.ssa 

Simonetta Filippini, nata a Brescia. il 25/06/1964, l’incarico avente ad oggetto la seguente attività: 

 

- Supervisione professionale per i dipendenti del Servizio Sociale ed Educativo del Comune di Bari 

da svolgere in 10 incontri con 4 distinti gruppi di operatori, secondo una pianificazione che sarà 

concordata con il Responsabile dei Piani Formativi; l’incarico prevede altresì la partecipazione ad 

almeno due seminari. 

L’attività dovrà essere eseguita entro e non oltre 12 mesi a partire dalla data di conferimento 

dell'incarico, per un compenso lordo onnicomprensivo stabilito in € 17.500,00 

(diciassettemilacinquecento/00) per ciascun contratto. Le eventuali spese di mobilità, debitamente 

documentate, non potranno essere superiori ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). 

Il corrispettivo sarà liquidato in 03 (tre) tranches così determinate: 

- 30% da corrispondere entro giugno 2022;  

- 30% da corrispondere entro gennaio 2023; 

- 40% da corrispondere entro giugno 2023, 

previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e rilascio di apposita dichiarazione di 

regolare esecuzione della prestazione da parte del responsabile dei Piani Formativi, prof. Giovanni 

Roma e subordinatamente all'incasso da parte del Dipartimento di quanto dovuto dal Comune di 

Bari. 

 

 

Bari, 07/03/2022       
 

  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to prof. Giuseppe Moro 


