ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

Deliberazione del Direttore Generale
n. 382 del registro
OGGETTO:

Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto legislativo
165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009 e del
Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il
conferimento di n. 3 incarichi di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), eventualmente
prorogabili annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre, per n.2 figure professionali
di “Medico Junior” ed n.1 figura professionale di “Medico”, per le attività di ricerca relative al Progetto
Ministeriale “Smart Health-Cluster Osdh-Smart FSE-Staywell” – codice PON42C”, di cui alla delibera
322/2013.

L’anno 2013, il giorno

TREDICI

del mese di SETTEMBRE

in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori “Giovanni

Paolo II”,
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.Lgs 30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.Lgs 16.10.2003 n.288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del 23.6.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1308 del 26.06.2012;
Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 1 del 01.08.2012;
Su proposta della Direzione Strategica e sulla base dell’istruttoria dell’Area Gestione Risorse Umane
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento.
Premesso che
•
•

•
•
•

Il D. Lgs.16 ottobre 2003, n. 288 detta le norme in materia di Riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico;
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 1° Luglio 2004, con Reperto rio n. 2037, ha emanato l’atto di intesa recante
“Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non
trasformati in Fondazioni” in attuazione dell’art. 5 del D. Lgs.16 ottobre 2003, n. 288 e dell’art. 8, comma 6
della Legge 05/06/2003, n. 131;
La Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari n. 112 del 09 Marzo
2009 ha regolamentato il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni.
Il Ministero della Salute, con nota prot. 1546 del 15/03/2011, ha comunicato che gli IRCCS possono
ritenersi esclusi dalla previsione normativa secondo cui la spesa annua per gli studi e per gli incarichi di
consulenza del 2011, non può superare il 20% della spesa sostenuta per l’ anno 2009.
La Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari n. 328 del 19 Luglio
2013 ha approvato il regolamento dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca;

Considerato che negli atti sopra citati sono contenute, tra le altre, tutte le norme e le procedure in materia
di reclutamento del personale da adibire alla ricerca;
Atteso che il Responsabile del Progetto, Dott. Attilio Guarini, con proprie note prot. n. 601EM13/2013,
602EM13/2013 e 607EM13/2013, ha rappresentato la necessità di indire le procedure selettive, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), eventualmente
prorogabili annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre, per n.2 figure professionali di “Medico
Junior” ed n.1 figura professionale di “Medico”, per le attività di ricerca relative al Progetto Ministeriale “Smart
Health-Cluster Osdh-Smart FSE-Staywell” – codice PON42C”, di cui alla delibera 322/2013.
Visti i pareri favorevoli espressi, in calce alle suddette note, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Scientifico;

Dato atto che:
con deliberazione del Direttore Generale del 9 marzo 2009, n. 112 è stato adottato il
Regolamento per il conferimento degli incarichi di Collaborazione a esperti esterni, fissando
quale procedura di reclutamento l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;
con deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 19.07.2013 è stato adottato il Regolamento
dell’ Istituto in materia di Contratti di Ricerca nonchè il prospetto riepilogativo in materia di
compensi per i Contratti di Ricerca;
Rilevato che, il costo annuale lordo delle singole collaborazione, così come previsto nel Regolamento
dell’Istituto di cui alla delibera 328/2013, sarà per le figure di “Medico Junior” pari ad € 38.300,50, per la figura di
“Medico” pari ad Euro 51.432,10, comprensivi di oneri ed IRAP, e che detti costi graveranno sui fondi del Progetto
Ministeriale “Smart Health-Cluster Osdh-Smart FSE-Staywell” – codice PON42C”, alla voce “spese di personale”, di
cui alla delibera 322/2013;
Rilevato che alla valutazione comparata dei titoli, dei curricula e del colloquio dei candidati ed alla
formazione delle relative graduatorie, provvederà apposita Commissione Esaminatrice, nominata con successivo
atto deliberativo, dal Direttore Generale;
Stabilito di procedere alla pubblicazione dell’allegato Avviso di Selezione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, per giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
Uditi i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico,
DELIBERA
In conformità alla narrativa, che qui si intende riportata e trascritta:
1. Prendere atto delle richieste formulate dal Responsabile del Progetto, con proprie note n. 601EM13,
602EM13, e 607EM13 ;
2. Indire Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto
legislativo 165/2001 e s.m.e i., nonché del Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione n. 112/2009
e del Regolamento dell’Istituto in materia di Contratti di Ricerca di cui alla delibera 328/2013, per il
conferimento di n. 3 incarichi di ricerca a collaborazione della durata di anni 1 (uno), eventualmente
prorogabili annualmente per un periodo complessivo di massimo anni tre, per n.2 figure professionali di
“Medico Junior” ed n.1 figura professionale di “Medico”, per le attività di ricerca relative al Progetto
Ministeriale “Smart Health-Cluster Osdh-Smart FSE-Staywell” – codice PON42C”, di cui alla delibera
322/2013.
3. Approvare l’Avviso di selezione allegato al presente atto e demandare all’AGRU la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Conferire l’incarico ai candidati che avranno ottenuto la migliore valutazione e che meglio rispondono
alle esigenze del programma di ricerca. Gli incarichi decorreranno dalla data di stipulazione del contratto
individuale.
5. Stabilire che il costo annuale lordo delle singole collaborazione, così come previsto nel Regolamento
dell’Istituto di cui alla delibera 328/2013, sarà per le figure di “Medico Junior” pari ad € 38.300,50, per la
figura di “Medico” pari ad Euro 51.432,10, comprensivi di oneri ed IRAP, e che detti costi graveranno sui
fondi del Progetto Ministeriale “Smart Health-Cluster Osdh-Smart FSE-Staywell” – codice PON42C”, alla
voce “spese di personale”, di cui alla delibera 322/2013;
6. Di dare mandato all’Area Gestione Risorse Finanziarie di provvedere al pagamento, in favore della
Regione Puglia, dell’importo necessario per la pubblicazione sul BURP, tramite Conto Corrente Postale;
7. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web dell’Istituto e contestualmente trasmessa al
Collegio sindacale;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte
del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del procedimento
L’Assistente Amministrativo
f.to: Stefania Riflesso

Il Responsabile a.i
Area Gestione Risorse Umane
f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
f.to: Prof. Antonio Moschetta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dott. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Prof. Antonio Quaranta

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo composta da n° _____ fogli.

Il Segretario
Bari, ____________________

ANNOTAZIONI CONTABILI
C’è disponibilità economica ma non c’è disponibilità
finanziaria in quanto non è stata ancora incassata la I rata del progetto.

13.09.2013
Il Dirigente
f.to: Dott.ssa Tiziana Dimatteo

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”

Dal

17.09.2013 al in corso

Bari, 17.09.2013
Il Responsabile del Procedimento
l’Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

