Prot. n. 473/2020

DELIBERA N. 6 DEL 30.09.2020
ASSUNZIONE Dott.ssa Federica Campisi

Il Direttore Generale

PREMESSO CHE










in data 19 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione, tra Alleanza Contro il Cancro
e il Ministero della Salute, avente ad oggetto la regolazione dell’affidamento del progetto di
ricerca “ Istituti virtuali di patologia della Rete Italiana degli IRCCS: prevenire le malattie,
personalizzare le cure, migliorare la qualità della vita dei pazienti”, finanziato con i fondi 2018
- 2028 previsti dalla Legge di Bilancio n. 205 del 2016, finalizzato alla realizzazione di una
piattaforma tecnologica che consenta la raccolta, la condivisione e l’analisi dei dati clinici e
scientifici dei pazienti di ciascun IRCCS delle tre reti (Health Big-Data Proiect)
ai sensi della citata convenzione, Alleanza Contro il Cancro è stata designata quale soggetto
attuatore del progetto di ricerca “Health Big Data”;
ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sopra richiamata il reclutamento di personale esterno
deve avvenire “con modalità tali da garantire adeguata pubblicità dell’avviso di selezione, il
più ampio accesso ai candidati, la trasparenza e il rigore della procedura”
in data 2/7/2020, a seguito di procedura di reclutamento con pubblicazione di un Bando
pubblico n. 113/20, è stata approvata la graduatoria per l’assunzione di una figura
professionale che fornisca un supporto tecnico amministrativo nella gestione delle
procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di attrezzature, personale, beni e servizi
da inserire nel progetto “GerSom”, nella quale la Dott.ssa Federica Campisi è stata dichiarata
idonea alla predetta selezione come seconda classificata
è necessario procedere all’assunzione di una ulteriore unita di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato per la durata di due (2) anni con funzioni di supporto tecnico e
amministrativo nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di
attrezzature, personale, beni e servizi connesse al progetto “Health Big Data” indicato in
premessa corrispondenti a quelle per le quali è stato indetta la selezione pubblica sopra
indicata;






la Legge di bilancio per il 2020 al comma 147 ha stabilito, modificando l’art. 35 del Decr. Lgs.
165/2011 e s.m.i. che le graduatorie pubbliche sono valide per due anni e quindi con
possibilità di scorrimento delle graduatorie;
l’art. 36 del decr. Lgs sopra indicato, al co. 2 disciplina la facoltà di scorrimento delle
graduatorie per le assunzioni a tempo determinato nella P.A;
ricorrono tutti i presupposti per procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in
data 2/7/2020;

Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA

L’ assunzione della Dott.ssa Federica Campisi, nata a Roma il 10 marzo 1994, con contratto di lavoro
a tempo determinato per la durata di 24 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2020
Il contratto di lavoro prevede una retribuzione lorda mensile di €. 2.460,72
(duemilaquattrocentosessanta/72 euro) per n. 14 mensilità, da imputarsi nel finanziamento di cui
alla Convenzione indicata in premessa inerente il progetto di ricerca “Health Big Data”
Da mandato alla Segreteria di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del
contratto e la presa in carico della Dott.ssa Federica Campisi

Roma, 30.09.2020
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

