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DELIBERAZIONE N.

del
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LUG.

2019

Oggetto: Selezione per titoli e comparazione di curricula per il conferimento di n. incarico di collaborazione, ai
sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modiﬁche, per un esperto di Biochimica e Biologia
Molecolare per attività di supervisione e veriﬁca sui dati sperimentali del progetto di ricerca [G n. 19897, ﬁnanziato
dall'AlRC, indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del 21/03/20l9.
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NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il

Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n, 196 del 04.042019

con l'assistenza del Segretario, dott.
DO‘I'1‘.

ha adottato la seguente deliberazione

FRANCESCO GIOVANNI MARANGIA

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 257 del

21

marzo 2019 è stato
indetto un avviso pubblico per titoli e comparazione di curricula
per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione, ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive
modiﬁche, per un esperto di
Biochimica e Biologia Molecolare per attività di supervisione e veriﬁca sui
dati sperimentali del progetto di
ricerca IG n. 19897, ﬁnanziato dall'AlRC (Associazione Italiana
Ricerca Cancro), dal titolo “"[ncreased
heavy metals in the environment and lhyroid carcinogenesis", entro il
31/12/2019, per un importo
complessivo lordo di € 1.000,00, Responsabile scientiﬁco del
progetto Prof. Riccardo Vigneri.
1

Che, con deliberazione del Direttore Generale n. 48 del 10/05/2019 si è
proceduto alla nomina della
Commissione esaminatrice della suddetta selezione.
Visto il verbale n.

del 14 maggio 2019, allegato al presente atto
per costituirne parte integrante, dal
si
quale rileva, tra l'altro, che la suddetta Commissione esaminatrice ha
preso atto che è pervenuta in tempo
utile n. istanza presentata dal dott. Pandini Giuseppe, nato a Catania il
25/08/1968 e, sulla base di quanto
previsto nel bando di selezione, ha proceduto all'ammissione dello stesso ed alla
consegmente alla valutazione
1

1

del curriculum professione e dei titoli prodotti del candidato, ritenendolo
idoneo al conferimento di che
trattasi
.

Rilevato che, per mera dimenticanza, questa Azienda non ha proceduto, prima dell'indizione
dell'avviso pubblico, ad avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno, come previsto dall’art. 7, comma 6, lett. b) del D .Lgs. 165/2001 che
e
pertanto, al ﬁne di procedere deﬁnitivamente al conferimento dell'incarico professionale di che trattasi, ha
emanato un avviso interno, ai sensi della succitata normativa, per un esperto di Biochimica
e Biologia
Molecolare per attività di supervisione e veriﬁca sui dati sperimentali del
progetto che di che trattasi, qui
allegato per farne parte integrante.
Che il superiore awiso è andato deserto e che pertanto la procedura in
oggetto non risulta inﬁciata;

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, potersi approvare

il

verbale n.

1

del 14/05/2019 sopra citato e

tutti gli atti della selezione di che trattasi e di conseguenza, potersi individuare il dott. Pandini
Giuseppe
quale destinatario dell'incarico in parola;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla stipula del relativo contratto con il dott. Pandini Giuseppe e
fare carico allo stesso di provvedere alla stipula di
copertura assicurativa contro infortuni e rischi

professionali e per RCT/O per l’attività connessa al progetto da realizzare ed al possesso di partita IVA.

Accertato di potere gravare la complessiva spesa di € 11.000,00 scaturente dal
presente atto sul

conto economico n. 20004500063, - bilancio anno 2019;

Attestata

la legittimità formale e sostanziale dell'odierna
proposta e la sua conformità alla
normativa disciplinante la materia trattata, ivi
compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone
Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte di:
Approvare il verbale n. del 14/05/2019 e tutti gli atti della selezione in oggetto e, conseguentemente
1

conferire al dott. Pandini Giuseppe un incarico di collaborazione, ai sensi dell'art.7
comma 6 del D.Lgs
165/2001 e successive modiﬁche, per un esperto di Biochimica
e Biologia Molecolare per attività di
supervisione e veriﬁca sui dati sperimentali del progetto di ricerca IG n. 19897, ﬁnanziato dall‘AlRC.

Procedere alla stipula del relativo contratto con

il

dott. Pandini Giuseppe e fare carico allo stesso di

provvedere alla stipula di copertura assicurativa contro infortuni e rischi professionali e
per RCT/O per
l’attività connessa al progetto da realizzare ed al possesso di partita IVA.

Fare gravare la complessiva spesa di € 1.000,00 scaturente dal presente atto sul conto economico
n.
1

20004500063, - bilancio anno 2019.
Stante l‘importanza scientiﬁca del progetto, munire il presente atto della clausola di immediata
esecuzione.

Il Direttore della U.O.C.

'

ari Generali

IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata

e

trascritta, quale parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa
dal dirigente che propone la presente deliberazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale
DE

LIBERA

Approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura
proponente e, pertanto, approvare

il

verbale n.

1

del 14/05/2019 e tutti gli atti della selezione in oggetto e,

conseguentemente conferire al dott. Pandini Giuseppe un incarico di
collaborazione, ai sensi dell'art.7
comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modiﬁche,
per un esperto di Biochimica e Biologia Molecolare
per attività di supervisione e veriﬁca sui dati sperimentali del progetto di ricerca IG
n. 19897, ﬁnanziato
dall’AlRC.

Procedere alla stipula del relativo contratto con il dott. Pandini Giuseppe fare carico
allo stesso di
e
alla
prowedere
stipula di copertura assicurativa contro infortuni e rischi professionali e
per RCT/0 per

l’attività connessa al progetto da realizzare ed al
possesso di partita IVA.

Fare gravare la complessiva spesa di € 11.000,00 scaturente dal
presente atto sul conto economico n.

20004500063, - bilancio anno 2019.

Stante l'importanza scientiﬁca del progetto, munire il
presente atto della clausola di immediata
esecuzione.

Il Direttore Amminis rativo

(dott. Giovanni
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F brizio De Nicola)
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
dell'Azienda
e ritirata

il

giorno

il

giorno

\—
L'addetto alla pubblicazione

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

Si

al

—

ai

all’Albo

della Azienda dal

sensi dell'art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito dall’art. 53 LR. n.

30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
Catania

Il

Inviata all’Assessorato Regionale della Salute

il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

L

La
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Direttore Amministrativo

Prot. n.

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

K immediatamente
Cl

perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

[:I

seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale perla Sanità:
3. nota di approvazione prot. n.
del
a

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

