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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all’art.5 del “Regolamento per il conferimento di borse di studio e di
ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale” approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 441/2016.
La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Pr p sta di de ibera i !e ! … de ……………………………………
Direzione/Ufficio di staff………………………………………………………..
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

……………………………………………………………….

Visto di regolarità contabile………………………….. numero di prenot………………..

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 Dott. Ugo Della Marta

LA DIREZIONE RISORSE UMANE
Avv. Mauro Pirazzoli
Premesso
Che con deliberazione n.441/2016 è stato approvato il “Regolamento per il conferimento di borse di
studio e di ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale”;
Che l’art. 5 del predetto Regolamento prevede al comma 1 “La Commissione Esaminatrice è
nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è costituita da almeno tre componenti, più un dipendente
amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario”;
Preso atto
Che si è ravvisata l’opportunità di favorire il più ampio coinvolgimento del personale nel
conferimento della funzione di segretario di commissione, con criteri di rotazione per i
dipendenti a tempo indeterminato o determinato resisi disponibili alla funzione, anche in
ossequio alla vigente normativa in materia di anticorruzione;
Che per gli stessi motivi si reputa opportuno procedere ad integrare la metodologia della
rotazione anche per quanto attiene l’individuazione del componente di commissione non
predeterminato dal vigente Regolamento.
PROPONE
1. Di modificare l’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio e di
ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale come
segue: “La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è costituita da
almeno tre componenti, più un dipendente tempo indeterminato o determinato afferente all’area amministrativa di con
funzioni di segretario”;
2. Di aggiungere all’art. 5 il seguente comma 3: “Il componente di commissione non predeterminato del presente
regolamento ed il verbalizzante dei lavori della commissione sono scelti con il criterio della rotazione per i dipendenti a
tempo indeterminato e determinato che abbiano manifestato interesse a svolgere dette funzioni, a seguito di apposito
avviso interno pubblicato dall’Amministrazione sul sito dell’Istituto.
Al personale di comparto che partecipi ai lavori delle Commissioni di cui al presente Regolamento, è confermata
l’attribuzione dei compensi previsti dalla deliberazione del Direttore Generale n. 426/2003”.

IL RESPONSABILE
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO : Modifiche ed integrazioni all’art.5 del “Regolamento per il
conferimento di borse di studio e di ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o
osservazionale” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 441/2016.
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del U.O. Economico Finanziaria
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo
RITENUTO di doverla approvare così come proposta.
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti
1. Di modificare l’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio
e di ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o
osservazionale come segue: “La Commissione Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore
Generale ed è costituita da almeno tre componenti, più un dipendente tempo indeterminato o determinato afferente
all’area amministrativa di con funzioni di segretario”;
2. Di aggiungere all’art. 5 il seguente comma 3: “Il componente di commissione non predeterminato del
presente regolamento ed il verbalizzante dei lavori della commissione sono scelti con il criterio della rotazione per i
dipendenti a tempo indeterminato e determinato che abbiano manifestato interesse a svolgere dette funzioni, a
seguito di apposito avviso interno pubblicato dall’Amministrazione sul sito dell’Istituto.
Al personale di comparto che partecipi ai lavori delle Commissioni di cui al presente Regolamento, è confermata
l’attribuzione dei compensi previsti dalla deliberazione del Direttore Generale n. 426/2003”.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

