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Allegati: 
Oggetto: Incarichi esterni – ricognizione interna personale 
 
AI DIRETTORI DEI CENTRI AUTONOMI DI SPESA
AI DIRIGENTI
AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
																	     	 LORO SEDI

                      Al fine di dare concreta attuazione al dispositivo normativo sul conferimento di incarichi esterni di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché all’art. 2 del Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, si dispone che ciascun Ufficio o Centro Autonomo di Spesa debba preliminarmente verificare l’inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico sia all’interno della propria organizzazione, sia in servizio presso l’intero Ateneo. 
		Sarà quindi necessario pubblicare nella rete intranet dell’Ateneo, in un link all’uopo predisposto “individuazione fabbisogno”,  un interpello interno contenente una dettagliata descrizione dell’attività richiesta e della professionalità necessaria, con l’indicazione del periodo in cui tale attività debba essere svolta. In automatico tramite webmaster verrà segnalata tramite posta elettronica la richiesta di interpello effettuata dagli Uffici e dai Centri Autonomi di Spesa. I Direttori per i Centri Autonomi di Spesa e i Dirigenti di riferimento, sentiti i Responsabili degli uffici, per l’Amministrazione Centrale, sulla base delle mansioni esigibili, individueranno entro i giorni lavorativi indicati nell’interpello (comunque non inferiori a 3 giorni)  l’eventuale figura professionale idonea da segnalare. Anche il dipendente interessato potrà proporre la propria candidatura previo consenso della struttura di appartenenza. La mancata segnalazione o candidatura entro il termine sopra indicato varrà come una risposta negativa e si potrà procedere agli ulteriori adempimenti, verificati gli altri presupposti normativi e regolamentari. 
Per rendere operativa la procedura ciascun dipendente deve essere in possesso di un indirizzo email presso il server dell’Università di Sassari (_____@uniss.it" EMAIL@uniss.it) registrato anche sul sistema Carriere Stipendi di Ateneo (CSA).
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