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contabilità
Il Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale

(Dott. Giovanni Luca Roccella)

ha adottato la seguente deliberazione

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 dal titolo “”Increased heavy metals in the environment and
thyroid carcinogenesis” per un importo complessivo lordo di euro 11.000,00.

Che il suddetto avviso

è stato

integralmente pubblicato sul sito internet dell'ARNAS in data

22/03/2019 con scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
06/04/2019.

Considerato opportuno doversi procedere alla nomina della Commissione che dovrà
veriﬁcare l’ammissibilità degli aspiranti alla selezione in parola e quindi procedere alla valutazione
comparazione dei curricula per come previsto dal bando di selezione, come di seguito composta:
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Su proposta del Capo Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane che, con la
sottoscrizione apposta sul frontespizio. attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del
presente atto;
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Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere alla nomina della Commissione della Selezione Pubblica, per titoli
curricula per il conferimento di n.

1

e

comparazione di

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 dal titolo
“"Increased heavy metals in the environment and thyroid carcinogenesis" per un importo
complessivo lordo di euro 11.000,00, per come di seguito composta:
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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda il giorno
e ritirata il giorno
L’ addetto

alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda dal
- ai

al
-

sensi dell’art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall’art.53 L.R. n.30/93

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.
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Inviata all’Assessorato Regionale della Salute il

Prot. n.
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La presente deliberazione è esecutiva:
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perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
a.

nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine
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