•

ISTITUT
DE

PR FI ATTIC SPERI E TA E
A I E DE A T SCA A
A EA DRI
R

PUBB ICA I

E

DE IBERA I

n. …330…….

E DE DIRETT RE GE ERA E

del ………28.07.2016……………….………………..

OGGETTO:
difiche a reg a e t per ’attribu i
ricerca de ’istitut – Istitu i e Grupp di av r

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
delle pubblicazioni in data 28.07.2016.

A

e di b rse di studi e ricerca per e ecessit di

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to (Sig.ra Quagliarella Eleonora)

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………….
Direzione Gestione Risorse Umane
Estensore (Dott. Daniele Celli)………………………………………………
Responsabile del procedimento ……………….…………………………
Resp.le della Direzione Gestione Risorse Umane (Avv. Mauro Pirazzoli)

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

 Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

 Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (D tt Ug De a arta)

A DIRE"I#$E GESTI#$E RIS#RSE U A$E
Pre ess
• Che con Delibera n. 303 del 22.07.2014 è stato approvato il Regolamento per l’attribuzione di borse di
studio e di ricerca per le necessità dell’istituto;
• Che detto regolamento sarà soggetto a revisione anche a fine di adeguarlo alle esigenze riscontrate, per
quanto riguarda il reclutamento del personale dedicato alla ricerca e ai problemi di natura giuridica ed
economica;
Rite ut
• Opportuno delegare al Direttore Sanitario, la formazione di un gruppo di lavoro che abbia il compito di
proporre delle modifiche e/o aggiornamenti sul testo regolamentare vigente;
• Altresì opportuno anticipare con tale provvedimento la modifica dell’art. 1 comma 1 nel senso di prevedere
che il limite di età per l’accesso alle graduatorie per l’affidamento di borse di studio e di ricerca sia elevato a
42 anni sia per il personale diplomato che per il personale laureato, al fine di allargare la platea dei possibili
partecipanti alle selezioni;

I DIRETT#RE GE$ERA E

difiche a reg a e t per ’attribu i
ricerca per e ecessit di ricerca de ’istitut Istitu i e Grupp di av r

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO:

e di b rse di studi e

RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DE IBERA
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati
Di modificare art.1 comma 1 del regolamento delle borse di studio e ricerca approvato con delibera n. 303 del
22.07.2014 modificando il limite di accesso alle graduatorie all’età di 42 anni
2. Di delegare al Direttore Sanitario, la formazione di un gruppo di lavoro che abbia il compito di proporre entro il
31.10.2016 le modifiche e/o aggiornamenti ritenuti opportuni al testo regolamentare vigente;
1.

PR#P#$E
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati
1. Di modificare art.1 comma 1 del regolamento delle borse di studio e ricerca approvato con
delibera n. 303 del 22.07.2014 modificando il limite di accesso alle graduatorie all’età di 42
anni;
2. Di delegare al Direttore Sanitario, la formazione di un gruppo di lavoro che abbia il
compito di proporre entro il 31.10.2016 le modifiche e/o aggiornamenti ritenuti opportuni
al testo regolamentare vigente;
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