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Oggetto: emanazione bando per conferimento di un incarico
di lavoro autonomo per attività altamente qualificate di
“coordinamento delle elaborazioni statistiche e di analisi sui
risultati del questionario somministrato alle imprese del territorio” nell’ambito del progetto di ricerca INTERREG INTECOFIN-INSUBRIA dal titolo “La piazza finanziaria ticinese e
l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione territoriale
in ottica transfrontaliera” – ID 618082
-

-

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto l’art.6 della Legge 9 maggio 1989, n.168, sull’autonomia
universitaria;
Visto l'art. 7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6 del D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art.2222 e seguenti del Codice civile che disciplina le
prestazioni d’opera;
Vista la decisione n. C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015 di approvazione del Programma di cooperazione Interreg VA “Italia –
Svizzera 2014 – 2020”;
Visto il Protocollo V1.2018.0002763 del 08/10/2018 della Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera e Rapporti con la Confederazione Elvetica ed i Cantoni della Regione Lombardia di Comunicazione di Ammissione a finanziamento del progetto “INTECOFIN – INSUBRIA ID 618082” con il relativo budget, approvato
con decreto n. 13991 del 2 ottobre 2018
Richiamato il progetto Interreg V – A ITALIA SVIZZERA 2014 –
2020 denominato “INTECOFIN - INSUBRIA - domanda e offerta
di servizi finanziari specializzati nell'area transfrontaliera” presentato dall’Università degli studi dell’Insubria Dipartimento di
Economia – Centro Criel – come capofila in partnership con
Via Monte Generoso, 71 – 21100 Varese (VA) – Italia
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Fondazione Centro di studi bancari – Vezia – Canton Ticino
come capofila svizzero, il cui responsabile scientifico è il prof.
Andrea Uselli, professore di II fascia presso il Dipartimento di
Economia;
Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con decreto 16 marzo
2012 n. 308, in particolare l’art. 3 disciplinante i rapporti esterni;
Richiamato l’art. 8.8 “Personale, consulenze e collaborazioni
esterne” del Manuale di Amministrazione e contabilità, in vigore dal 2 Gennaio 2014, aggiornato al DDG 25 Novembre 2016,
n. 980;
Richiamato l’art. 8.8 “Personale, consulenze e collaborazioni
esterne” del Manuale di Amministrazione e contabilità, in particolare il comma 6 che prevede che “in caso di finanziamenti
esterni che prevedono una specifica voce di budget dedicata
sull’incarico da affidare a personale esterno all’Ateneo, ovvero
progetti da cui risulti espressamente dal contratto/accordo/convenzione oppure per vincoli di rendicontazione, il ricorso a figure professionali esterne, conditio che non permette l’affidamento a personale interno per impossibilità di rendicontazione, è
possibile procedere con bando pubblico, senza effettuare preventiva ricognizione delle risorse umane interne”.
Richiamato il codice etico dell’Università degli studi dell’Insubria emanato con DR rep. n. 705/2012;
Richiamato l’art. 3 “centri di responsabilità” del Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi dell’Insubria e il Manuale di Amministrazione e
Contabilità, emanato con Decreto 7 novembre 2013, n. 1343 entrato in vigore il 2 gennaio 2014;
Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Economia, emanato con Decreto 4 marzo 2014, n.227 Entrato in vigore il 19
marzo 2014;
Preso atto che il prof. Andrea Uselli, responsabile scientifico del
progetto INTECOFIN– INSUBRIA, con nota 1342/2020 ha presentato la richiesta di attivazione di un contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di coordinamento delle elaborazioni statistiche e le analisi sui risultati del questionario
somministrato alle imprese del territorio, da concludersi entro
il 30 aprile 2021, per un importo di €. 5.000,00 lordo Ateneo,
nell’ambito del progetto di ricerca NTERREG V – A Italia – Svizzera 2014 – 2020 denominato “INTECOFIN – INSUBRIA ID
618082, contenente i dettagli per la selezione che verranno riportati nel bando;
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Richiamata la delibera Rep.n. 117 del Consiglio di dipartimento
del 27.11.2020, relativa all’approvazione dell’emanazione di un
bando per conferimento di un incarico di lavoro autonomo per
attività altamente qualificate di coordinamento delle elaborazioni statistiche e di analisi sui risultati del questionario somministrato alle imprese del territorio, nell’ambito del progetto di ricerca INTERREG INTECOFIN-INSUBRIA dal titolo “La piazza
finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Studi all’integrazione territo-riale in ottica transfrontaliera” – ID 618082;
Verificata l’oggettiva impossibilità di ricorrere a personale già
in servizio presso l’Ateneo visti i vincoli di budget del suddetto
progetto;
Accertato che l’incarico è di natura temporanea e altamente
qualificato;
Accertata la disponibilità finanziaria di € 5.000,00 (Lordo Ateneo), la voce COAN CA. CA.04.41.10.02.01 –prestazioni di lavoro autonomo, sul progetto INTECOFIN – INSUBRIA del Budget
dell’esercizio 2021;
Considerato opportuno procedere all’emanazione della selezione pubblica per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di coordinamento delle elaborazioni statistiche e di analisi sui risultati del questionario
somministrato alle imprese del territorio, da concludersi entro
il 30 aprile 2021, come da richiesta allegata, nell’ambito del
progetto di ricerca INTERREG V – A Italia – Svizzera 2014 –
2020 denominato INTECOFIN – INSUBRIA ID n.618082”, al
fine di procedere con le attività esplicitate nella richiesta
DECRETA

- di emanare una selezione pubblica per il conferimento di: n° 1
incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività altamente qualificate di coordinamento delle elaborazioni statistiche
e di analisi sui risultati del questionario somministrato alle imprese del territorio, da concludersi entro il 30 aprile 2021, come
da bando allegato al presente decreto, di cui è parte integrante
(allegato 1);
- di imputare la spesa di € 5.000,00 (Lordo Ateneo),
sull’UA.00.02. Dipartimento di Economia, alla voce COAN CA.
CA.04.41.10.02.01 –prestazioni di lavoro autonomo, sul progetto
INTECOFIN – INSUBRIA del Budget dell’esercizio 2021, che trova adeguata copertura finanziaria;
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- di incaricare la segreteria amministrativa di dipartimento di
dare esecuzione al presente provvedimento, che sarà registrato
nel repertorio dei decreti del Dipartimento.
Varese, data della firma digitale
Il Direttore Vicario
del Dipartimento
Prof.ssa Daniela
Montemerlo
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. Raffaella Grillo
Tel. +39 0332 395501 – fax +39 0332 395509 – raffaella.grillo@uninsubria.it
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