DICATECh
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Politecnico di Bari

D.D. n. 2124

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA nell’ambito della
Convenzione attuativa stipulata con la SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

che con D.D. n. 1181 del 24/4/2013 il DICATEch ha indetto una
procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
della convenzione attuativa stipulata con la SOGIN società gestione
impianti nucleari, finalizzata allo studio e caratterizzazione di
caratterizzazione geologico, idrogeologica, geomorfoligca e territoriale
macroarea Italia meridionale.

CONSIDERATO

che l’oggetto del contratto consiste nella “raccolta ed analisi di dati
raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici, litostratigrafici,
idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione della macroarea
meridionale; definizione dei rapporti stratigrafici anche mediante la
realizzazione di sezioni geolitologiche schematiche di varia scala;
caratterizzazione litostratigrafica, idrogeologica e geotecnica di dettaglio
su aree circoscritte ritenuta di particolare interesse, anche attraverso
attività da svolgere in sito; redazione della cartografia di base in
riferimento ai tematismi della geologia, geomorfologica, idrogeologia e
geotecnica; redazione di una Relazione di Sintesi del lavoro svolto”.

CONSIDERATO

che tra i requisiti richiesti all’art 4 del bando, veniva indicato il possesso
del diploma di Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento in Ingegneria
Civile, Ingegneria Edile o Ingegneria Ambientale e del territorio e che le
attività oggetto del contratto di collaborazione siano di esclusiva
competenza del geologo;

CONSIDERATO

che l’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia, invitava e diffidava il
DICATEch, nella persona del Direttore, a sospendere la selezione de qua
poiché l’oggetto del contratto è di esclusiva competenza del geologo ai
sensi dell’ art. 41 del D.P.R. n. 328/2001;

VISTA

la manifesta illegittimità del bando in oggetto;

RAVVISATA

la necessità di intervenire in autotutela;

DICATECh
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Politecnico di Bari

DISPONE
Articolo 1
La procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito della convenzione attuativa stipulata con
la SOGIN società gestione impianti nucleari, finalizzata allo studio e caratterizzazione di
caratterizzazione geologico, idrogeologica, geomorfologica e territoriale macroarea Italia
meridionale, pubblicato sul sito del Politecnico di Bari è annullato, in autotutela, per le
motivazioni indicate nelle premesse.
Bari, 16 maggio 2013
F.to
Antonio Castorani

