DELIBERAZIONE N. 159 DEL 11/02/2021

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI DOTTORI ANNA

MARIA LOBASCIO E MARCELLO IACOBELLI, BIOLOGI PER LE ATTIVITA' DELLA
BANCA DEL TESSUTO OVARICO E DELLE CELLULE GERMINALI(BTO) INCARDINATA
NELLA UOC GINECOLOGIA ONCOLOGICA E BIOBANCA.
Esercizi/o 2021/2022

STRUTTURA PROPONENTE

Centri/o di costo 1000260

UOC Risorse Umane

- Importo presente Atto: € 73.600,00

Il Dirigente Responsabile

- Importo esercizio corrente: € 64.400,02

Sonia Evangelisti

Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: .
Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista
Responsabile del Procedimento

Carmine De Marco
L’Estensore

Carmine De Marco
Proposta n° DL-137-2021
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Positivo

Data 10/02/2021

Data 09/02/2021

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 08/02/2021 Positivo
Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 08/02/2021 Positivo
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 UOC Risorse Umane

VISTO

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

VISTA

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

VISTO

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020;
l’art. 7, c. 6 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. che consente alle Amministrazioni
Pubbliche, per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio,
di conferire incarichi individuali, anche con contratto di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

PRESO ATTO

che l’Azienda ha indetto Avviso Pubblico di selezione per titoli ed eventuale
colloquio - RIF. 2/2021 allegato in copia al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, per due Biologi con specifiche competenze inerenti le attività della Banca e del Tessuto Ovarico e delle
Cellule Germinali(BTO) incardinata nella UOC Ginecologia Oncologica e
Biobanca e dell’annesso ambulatorio di oncofertilità, per la preservazione
della fertilità per le donne e bambine affette da patologie oncologiche, desiderose di proteggere la loro fertilità dalle azioni gonadotossiche dei trattamenti
oncologici ;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza fissato a1 30/01/2021, risultano pervenute le
candidature della dott.ssa Anna Maria Lobascio e del dott. Marcello Iacobelli;

PRESO ATTO

che la commissione, già individuata nell’avviso 2/2021, si è riunita per la valutazione dei curricula e valutato i due candidati in possesso della necessaria
professionalità ed esperienza in tutte le metodiche richieste nell’Avviso, avendo in precedenza già prestato la propria attività lavorativa come biologi presso il laboratorio della Banca e del Tessuto Ovarico e delle Cellule
Germinali(BTO);

RITENUTO

pertanto:
- di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione Avviso Pubblico
RIF.2/2021 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice
riportante le risultanze dei lavori svolti in data 03/02/2021;
- di affidare, ai dottori Anna Maria Lobascio e Marcello Iacobelli un incarico di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi, a decorrere
16/02/2021 e fino al 15/02/2022, per assicurare le attività della Banca del
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Tessuto Ovarico e delle cellule Germinali(BTO) incardinata nella UOC
Ginecologia IRE-IFO e per l’effetto di stipulare con i predetti professionisti un contratto individuale di lavoro autonomo disciplinante gli aspetti
giuridici ed economici dell’incarico affidato, da eseguire con modalità
compatibili con il modello organizzativo della Banca del Tessuto Ovarico
e delle cellule Germinali(BTO) incardinata nella UOC Ginecologia Oncologica e Biobanca;
- di corrispondere alla dott.ssa Anna Maria Lobascio e al dott. Marcello
Iacobelli, un importo annuale onnicomprensivo lordo ciascuno pari a €.
36.800,00 da erogare dietro presentazione di regolari fatture elettroniche,
previa attestazione delle attività svolte da parte del Responsabile della
Banca del Tessuto Ovarico e delle cellule Germinali(BTO) incardinata
nella UOC Ginecologia;
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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge
241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione Avviso Pubblico, per titoli e colloquio - RIF.2/2021
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice riportante le risultanze dei
lavori svolti dalla stessa in data 03/02/2021;
- di affidare, ai dottori Lobascio Anna Maria e Marcello Iacobelli un incarico di lavoro autonomo,
della durata di 12 mesi, a decorrere 16/02/2021 e fino al 15/02/2022, per assicurare le attività
della Banca del Tessuto Ovarico e delle cellule Germinali (BTO) incardinata nella UOC Ginecologia e per l’effetto di stipulare con i predetti professionisti un contratto individuale di lavoro autonomo disciplinante gli aspetti giuridici ed economici dell’incarico affidato,
- di corrispondere alla dott.ssa Anna Maria Lobascio e al dott. Marcello Iacobelli, un importo annuale onnicomprensivo lordo ciascuno pari a €. 36.800,00 da erogare dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, previa attestazione delle attività svolte da parte del Responsabile della
Banca del Tessuto Ovarico e delle cellule Germinali(BTO) incardinata nella UOC Ginecologia
Oncologica e Biobanca;
di includere l’onere complessivo di €. 73.600,00 del presente provvedimento sui fondi dell’Ente
così ripartiti:
anno 2021: Euro 64.400,02
anno 2022: Euro 9.199,98
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane
Sonia Evangelisti
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Il Direttore Generale
Visto

il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019;

In virtù

dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00248 del
23.11.2016.

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
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.,
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto

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

ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI DOTTORI ANNA MARIA LOBASCIO E MARCELLO IACOBELLI, BIOLOGI PER LE ATTIVITA' DELLA
BANCA DEL TESSUTO OVARICO E DELLE CELLULE GERMINALI(BTO) INCARDINATA NELLA UOC GINECOLOGIA ONCOLOGICA E BIOBANCA.”

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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