
DELIBERAZIONE N. 340 DEL 23/04/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DEL BANDO PUBBLICO N. 5/2019, NOMINA VINCI-
TORE, DR. GIACOMO CORLEONE, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO DA 
SVOLGERE PRESSO LO STABILIMENTO ALLEVATORE FORNITORE UTILIZZATORE 
(SAFU) SOTTO LA SUPERVISIONE DELLA DR. MAURIZIO FANCIULLI

Esercizi/o 2019 /2020 conto 502020295/901020198 

Centri/o di costo 104101 CUP: H56C18000530001

- Importo presente Atto: € 26.184,00 

- Importo esercizio corrente: € 19.638,00

Budget

- Assegnato: € 3.372.599,57

- Utilizzato: € 1.056.681,56

- Residuo: € 2.289.734,01

Autorizzazione n°: 2019/79011.1241-2019/72722.1242

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

STRUTTURA PROPONENTE

Servizio Amministrativo della Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Cinzia Bomboni

Responsabile del Procedimento

Cinzia Bomboni

L’Estensore

Maria Assunta Fonsi

  Proposta n° DL-360-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Assente

Data 23/04/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Segreteria Direzione Sanitaria

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 23/04/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 17/04/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 18/04/2019   Non necessario

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Vista la deliberazione n° 972 del 23 novembre 2017 di approvazione del Regolamento 

Aziendale per conferimenti incarichi, Parte D - Borse Di Studio; 

Tenuto Presente che con prot. 10701 del 21/10/2018 del Direttore Generale, a seguito della comuni-

cazione della quota di Ricerca Corrente 2018 definitiva, è stato autorizzato l’appo-

stamento preventivo del contributo alla Ricerca Corrente 2019, per l’IRCCS Regina 

Elena pari a € 3.372.599,57;

Premesso che in data 11 febbraio 2019 è stato pubblicato il bando pubblico, n. 5, per titoli ed 

esame colloquio rivolto ai possessori di Laurea Magistrale in Bioinformatica, In-

formatica o equipollenti  per  l’assegnazione di  una borsa di  studio da svolgere 

presso la UOSD SAFU, sotto la supervisione del Dr. Maurizio Fanciulli; 

Rilevato che al bando suindicato  è stata data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul 

sito Ifo.it, Concorsi.it, come da Regolamento Aziendale;

che entro la scadenza prevista  è pervenuta la  seguente candidatura: Dr. Giacomo 

Corleone;

Visti i verbali redatti in data 6 marzo 2019 e 5 aprile 2019 dalla Commissione Esamina-

trice, nominata dal Direttore Scientifico e agli atti della scrivente UO SAR; 

Preso Atto sulla base delle risultanze del punteggio conseguito dai candidati, ha deciso di asse-

gnare la borsa di studio al Dr. Giacomo Corleone;

Ritenuto di poter procedere all’approvazione degli atti della Commissione Esaminatrice e, 

per l’effetto, nominare vincitore della borsa di studio, il Dr. Giacomo Corleone, nei 

termini e nei modi di cui al contratto allegato, parte integrante e sostanziale della 

presente delibera;

Considerato che il contratto  verrà firmato in duplice copia, dopo la pubblicazione del presente 

provvedimento, una delle quali rimarrà agli atti; 
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Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 

dell’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, del-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 

15;

in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- approvare gli atti del bando pubblico, per titoli ed esame colloquio per l’assegnazione di una borsa 

di studio da svolgere presso la UOSD SAFU sotto la supervisione del Dr. Maurizio Fanciulli; 

- dichiarare vincitore del bando il Dr. Giacomo Corleone assegnando allo stesso la borsa di studio,  

dal primo giorno utile immediatamente successivo alla data di adozione del presente provvedimen-

to, da individuarsi in ogni caso nel 1° o nel 16° giorno di ciascun mese, per 12 mesi;

- dare atto che il contratto per il conferimento della Borsa di Studio verrà firmato in duplice copia 

dopo la pubblicazione del presente provvedimento;

- corrispondere alla Dr. Giacomo Corleone, per l’intero periodo, il compenso di Euro € 24.000,00 a 

lordo delle ritenute di legge; 

- dare atto che la spesa complessiva di Euro 26.184,00 da far gravare sul fondo Cd. IFO Ricerca 

Corrente 2019 di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, è così ripartita: 

Descrizione Conto Importo 2019 Importo 2020

Borsa Studio non Sanit. 502020295 €  18.108,00      €  6.036,00

Irap 901020198 €    1.530,00      €     510,00
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Fondo Ricerca Corrente 2019

Assegnato: € 3.372.599,57
Utilizzato: € 1.056.681,56
Presente Atto: €      26.184,00 
Residuo : € 2.289.734,01

La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della 
presente deliberazione

Il Dirigente della  Servizio Amministrativo della Ricerca

Cinzia Bomboni
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “APPROVAZIONE ATTI DEL BANDO PUBBLICO N.  

5/2019, NOMINA VINCITORE, DR. GIACOMO CORLEONE, PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO  
DA SVOLGERE PRESSO LO STABILIMENTO ALLEVATORE FORNITORE UTILIZZATORE (SAFU) SOTTO LA SU-

PERVISIONE DELLA DR. MAURIZIO FANCIULLI” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 17/04/2019 Positivo

