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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Progetto “Contratto di consulenza tecnica a Monge & C. S.p.A." (CHI/CHI/MONG20) –
borsa di studio Dott. Riccardo Marsiglia – proroga periodo 01/01/2022 – 30/06/2022.

Premesso 

Che in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 475/2020, è stata assegnata al 

Dott. Riccardo Marsiglia una borsa di studio senior per laureato in Chimica, dal 

01/01/2021 al 31/07/2021, per l’espletamento delle attività connesse al progetto 

“Contratto di consulenza tecnica a Monge & C. S.p.A." (CHI/CHI/MONG20);

 la borsa di studio di cui sopra è stata prorogata con delibera n. 249/21 per il periodo 

01/08/2021 – 31/12/2021;

Preso atto  

Che con nota prot. n. 8556 del 20-12-2021 il Dr. Bruno Neri, responsabile del progetto di 

cui all’oggetto, ha richiesto di poter prorogare il rapporto contrattuale attualmente in 

essere;

Che la Direzione Aziendale ha espressamente accolto la suddetta istanza, definendo il 

termine della proroga al 30/06/2022;

Vista

La delibera del Direttore Generale n. 243/2021, con la quale è stato approvato il nuovo 

“Regolamento per il conferimento e la fruizione di borse di studio per la collaborazione 

in progetti finalizzati e di ricerca – Integrazioni 2021”, che modifica ed integra il 

precedente Regolamento; 

Accertato

Che nella situazione finanziaria relativa al progetto di ricerca “Contratto di consulenza 

tecnica a Monge & C. S.p.A.” sussistono risorse sufficienti a garantire la proroga del 

contratto di borsa di studio del Dr. Riccardo Marsiglia fino al 30/06/2022;

Dato Atto

Che la borsa attivata è suscettibile di modifiche od interruzioni in relazione alle necessità 

del progetto ed alla evoluzione della emergenza sanitaria da Covid 19.
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Ravvisata pertanto  

La necessità di procedere alla proroga della borsa di studio attualmente in essere con il 

Dr. Riccardo Marsiglia per il periodo 01/01/2022- 30/06/2022;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prorogare il contratto di borsa di studio attualmente in essere con il Dr. Riccardo 

Marsiglia per il periodo 01/01/2022- 30/06/2022; 

2. Di dare atto che la retribuzione e la sede di espletamento delle attività rimarranno invariate 

rispetto al precedente contratto di borsa di studio;

3. Di dare atto che gli oneri relativi alla proroga di cui al punto n. 1 graveranno sui fondi 

messi a disposizione per il progetto: “Contratto di consulenza tecnica a Monge & C. 

S.p.A." (CHI/CHI/MONG20). 

 

IL RESPONSABILE 

     Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Unità Operativa Risorse Umane 
e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: “Progetto “Contratto di consulenza tecnica a 
Monge & C. S.p.A." (CHI/CHI/MONG20) – borsa di studio Dott. Riccardo Marsiglia – proroga 
periodo 01/01/2022 – 30/06/2022”.

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento, 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di prorogare il contratto di borsa di studio attualmente in essere con il Dr. Riccardo 

Marsiglia per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022; 

2. Di dare atto che la retribuzione e la sede di espletamento delle attività rimarranno invariate 

rispetto al precedente contratto di borsa di studio;

3. Di dare atto che gli oneri relativi alla proroga di cui al punto n. 1 graveranno sui fondi 

messi a disposizione per il progetto: “Contratto di consulenza tecnica a Monge & C. 

S.p.A." (CHI/CHI/MONG20). 

  IL DIRETTORE GENERALE
          Dott. Ugo Della Marta


		2021-12-21T13:08:40+0000
	Firma applicativa


		2021-12-21T13:10:56+0000


		2021-12-21T14:12:46+0000


		2021-12-22T06:57:54+0000


		2021-12-22T07:56:53+0000


		2021-12-22T08:02:17+0000


		2021-12-22T08:11:23+0000
	Firma applicativa


		2021-12-22T08:11:24+0000
	Firma applicativa




