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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

8 _‘del

‘

O1T 2012

Il Direttore Generale, Dr. Gianfranco CONZI

su proposta della Struttura Aziendale
SC. Gestione Risorse Umane

adotta la seguente deliberazione

Oggetto:

Conferimento di contratto di collaborazione di
natura coordinata e continuativa presso la SC.
Anatomia ed stologia Patologica del P0. della
Spezia. ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs.
o. i 65/01 0 smi, ad un laureato in scien
ze biologiche dott.ssa FRANCESCHINI Maria
Costano con decorrenza dal 09102012 su fondi
finalizzati.

Resonsahile dello Struttura propon ente

Direttore SO Gestione Risorse Umane
(Dott.ssa 8 b
GRAVERINI)

Il Dìrettore della SO. Gestione Risorse Uma
ne evidenzia quanto segue:
•

Con delibera n. 683 del 26.07.2012 è stato appr
ovato il bando di awiso di procedura selettiva,
per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incar
ico, con contratto di lavoro autonomo, di natu
ra
coordinata e continuativa ad un laureato in scien
ze biologiche, da svolgersi presso la SO. Anatom
ia
Patologica nell’ambito del progetto ‘Messa a punt
o di una tecnologia di biologia molecolare
per la
determinazione quantitativa del trascritto del gene
WT1”:
• Con atto dirigenziale n. 140 dell’11092012
è risultata idonea alla selezione per lo svolgime
nto
del’incarico, in quanto in possesso delle
competenze professionali richieste, la dott.
ssa
FRANCESCHINi Maria Cristiana e pertanto si
ritiene di stipulare con la stessa il contratto
di cui
ali’oggetto:
• Verificato che l’interessata si è dichiarat
a disponibile secondo le indicazioni ed i term
ini indicati
nell’allegato contratto (allegato n. 1) che fa parte
integrante della presente deliberazione;
•
Dato atto che, in conseguenza di quanto suespost
o, si rende necessario procedere alla stipula
del
contratto di collaborazione di natura coordina
ta e continuativa con la dott.ssa FRANCESCHINI
Maria
Cristiana per il periodo dal 09.10.2012 all08
.10.2013 con un impegno orario massimo di
28 ore
settimanali, per complessive ore 1 .455 e
per un corrispettivo lordo omnicomprensivo
, relativo al
sopracitato periodo. di € 22.596,15;
o
Rilevato che I presente incarico non comporta
incrementi di spesa in quanto il costro rient
ra nella
autorizzazione n. 20121243 fondo finalizzat
o dalFAIL ed assegnato a questa A.S.L.;
Tanto premesso
—

PROPONE
confeore, a sensi deil’art, 7, com
ma 6 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., un
contratto di
collaborazione d natura coordinata e cont
inuativa, alla biologa. dott.ssa FRANCESCHINI
Maria
Cristiana, presso a SO. Anatomia Patologic
a con decorrenza dal 09.10.2012 sino all’08.10
.2013
e con un impegno orario massimo di 28 ore setti
manali, per complessive ore 1 .455, nell’ambito
del progetto Messa a punto di una tecnoloqia
di biologia molecolare per a determinazion
auantitativa del trascritto dei gene WT1”, finan
e
zìato dall’AlL.
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DELIBERA
1.

per i motivi citati in premessa di conferire, ai sensi dell’ar
t, 7, comma 6 deI D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.,
un contratto di collaborazione di natura coordi
nata e continuativa alla biologa dott.ssa
FFRANCESCHINI Maria Cristiana, presso la
S.C. Anatomia Patologica, con decorrenza dal
0910.2012 sino all’08.10.2013 e con un impegno
orario massimo settimanale di 28 ore, per
complessive ore 1455, con retribuzione oraria omnic
omprensiva di € 15,53, nell’ambito del progetto
“Messa a punto di una tecnologia dì biologia
molecolare per la determinazione quantitativa del
trascritto del gene WT1”, finanziato dall’AlL;
2. di dare atto che il sopraccitato biologo svolge
rà la propria attività sotto la direzione del Direttore
della
SC. Anatomia Patologica, il quale verificherà la
corrispondenza tra le prestazioni fornite e
documentate ed il relativo trattamento economico;
3. di determinare per il biologo un compenso lordo
omnicompresivo massimo pari a € 22.596,15,
relativo al periodo 09.10.2012
08.10.2013, che sarà liquidato previa verifica delle
prestazioni
effettivamente rese da parte del Direttore della S.C. Anatom
ia Patologica;
4. di dare atto che la spesa per il presente incaric
o relativa al periodo 09.10.2012
08.10.2013
ammontante a € 22.596,15 rientra nell’autorizzazione
n. 2012/243
fondo finalizzato dall’Alt. ed
assegnato a questa A.S.L.;
5 di pubblicare il presente prowedimento all’Albo Pretori
o Informatico di questo Ente, ai sensi dell’art.
32 della Legge n. 6912009;
6. di dare atto che la presente deliberazione è da consid
erarsi esecutiva dalla data della sua adozione.
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