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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 340 DEL 23 GIUGNO 2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che si è conclusa in data 21 giugno 2022 la procedura selettiva per l’affidamento di un incarico 

di collaborazione di natura autonoma, per un periodo di 3 anni, di Veterinario Designato per lo 

svolgimento di assistenza veterinaria, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 26/2014, da eseguirsi 

presso i sottoindicati stabilimenti utilizzatori e di allevamento dell’Ateneo afferenti al 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB): 

- Sezione “Biochimica e Biotecnologie”, sita in Via Saffi 2 – 61029 Urbino (PU) 

- Sezione “Campus Scientifico E. Mattei” sita in Località Crocicchia – 61029 Urbino (PU). 

(cod. 22INC02); 

visti 

- La Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6; 

- l’art. 1, commi 187 e 188, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006); 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizione per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in particolare l’art. 1, comma 46; 

- l’art. 5 della Legge 23 novembre 2012, n. 215 “Modifiche all’art. 57 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità”; 

- il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 in merito all’attuazione della suddetta Direttiva, in particolare 

l’art. 24 che recita “Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico 

veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di 

esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento 

terapeutico degli animali”; 

richiamati 

- lo Statuto vigente della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 

novembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n.  228/2020 del 24 giugno 2020; 

- il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.199 del 20 maggio 2010 e 

riformulato con D.R. n. 480 del 9 ottobre 2012; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 289 del 30 maggio 2022 con il quale è stata indetta una 

procedura selettiva per l’affidamento di un incarico di collaborazione di natura autonoma, per un 

periodo di 3 anni, di Veterinario Designato per lo svolgimento di assistenza veterinaria, ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 26/2014, da eseguirsi presso i sottoindicati stabilimenti utilizzatori e di 

allevamento dell’Ateneo afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB): 

- Sezione “Biochimica e Biotecnologie”, sita in Via Saffi 2 – 61029 Urbino (PU) 

- Sezione “Campus Scientifico E. Mattei” sita in Località Crocicchia – 61029 Urbino (PU); 

- l’avviso di selezione per l’affidamento di tale incarico, definito nell’allegato 1 al predetto Decreto 

(cod.22INC02), pubblicato all’Albo online d’Ateneo e nel sito web alla voce 

Concorsi/collaborazioni; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 305 del 10 giugno 2022 di nomina della Commissione 

esaminatrice della selezione in parola; 

- il verbale della Commissione esaminatrice relativo all’espletamento della selezione suddetta 

trasmesso in data 22 giugno 2022; 

 accertata     la regolarità degli atti della selezione:  
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D E C R E T A 

 

1) Di approvare gli atti della procedura selettiva, indetta con Decreto del Direttore Generale 289 del 30 

maggio 2022, finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione di natura autonoma, per un 

periodo di 3 anni, di Veterinario Designato per lo svolgimento di assistenza veterinaria, ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. 26/2014, da eseguirsi presso i sottoindicati stabilimenti utilizzatori e di allevamento 

dell’Ateneo afferenti al Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB): 

- Sezione “Biochimica e Biotecnologie”, sita in Via Saffi 2 – 61029 Urbino (PU); 

- Sezione “Campus Scientifico E. Mattei” sita in Località Crocicchia – 61029 Urbino (PU). 

(cod. 22INC02). 

 

Il candidato prescelto risulta essere il Dott. Mauro SCARAMUCCI – Punti 39/50. 

   

2) Con il Dott. Mauro SCARAMUCCI verrà stipulato un contratto di collaborazione di natura autonoma, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n.165/2001 per la durata di 3 anni, con compenso fissato 

complessivamente in € 27.000 (Euro ventisettemila) al lordo di tutti gli oneri e/o dei contributi per legge 

a carico del prestatore e comprensivo di qualsiasi rimborso spese. 

Nel caso in cui il medesimo dottore sia titolare di partita IVA, il contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 

C.C. assumerà la forma di un contratto di prestazione professionale. 

 

3) La spesa massima complessiva di € 35.740 (Euro trentacinquemilasettecentoquaranta) al lordo di tutti gli 

oneri e/o dei contributi a carico del prestatore e dell’Ateneo, trova copertura nelle specifiche voci del 

Piano COAN CA 04.41.04.08.04 “Prestazione lavoro autonomo (pluriennale)” per l’anno 2022, mentre per 

le successive annualità il costo troverà copertura nel relativo budget economico autorizzatorio degli anni 

di riferimento. 

 

4) Gli oneri di cui alla presente copertura di fabbisogno per incarichi di collaborazione di natura autonoma 

rientrano nel computo del limite di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con 

modifiche nella L. n. 122/2010. 

Nel caso in cui con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione professionale, gli 

oneri non saranno computati ai fini del rispetto del suddetto limite. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Ateneo 

(http://www.uniurb.it/concorsi/collaborazioni). 

 

Urbino, 23 giugno 2022       

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

            F.to  Dott. Alessandro Perfetto 
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