Prot. n. 934/2021

DELIBERA N. 23 DEL 05.10.2021
Conferimento contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Esperto
amministrativo procedure ad evidenza pubblica - Dott. Maurizio Sana
Il Direttore Generale
PREMESSO CHE









Alleanza Contro il Cancro (di seguito anche «ACC») è la principale associazione di ricerca
oncologica italiana, fondata dal Ministero della Salute, attualmente formata da n. 28 Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, AIMaC, Italian Sarcoma Group, Fondazione
CNAO e l’Istituto Superiore di Sanità, che ne ospita gli uffici;
tra gli obiettivi di ACC vi è quello di promuovere la rete tra centri oncologici con finalità di
ricerca e implementare la diagnosi e la terapia dei tumori;
ai fini di cui sopra, in data 14 ottobre 2019 tra ACC e il Ministero della Salute è stata stipulata
una convenzione avente ad oggetto l’affidamento del progetto di ricerca “Gersom”,
finanziato con i fondi 2017 - 2020 previsti dalla Legge di Bilancio n. 232 del 2016,
finalizzato allo studio della diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità
ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon;
a supporto delle attività gestionali e amministrative di tale progetto, ACC ha necessità di
reclutare una figura professionale esterna dotata di esperienze e competenze giuridiche,
economico – finanziarie e amministrative in tema di contratti pubblici, mediante procedura
selettiva aperta “con modalità tali da garantire adeguata pubblicità dell’avviso di selezione,
il più ampio accesso ai candidati, la trasparenza e il rigore della procedura” (art. 5
Convenzione Progetto “Gersom”);
in data 13.09.2021, a seguito di procedura di reclutamento con pubblicazione di un Bando
pubblico n. 657/2021, 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 il Dott. Maurizio SANA è stato dichiarato
idoneo alla predetta selezione come primo classificato;

Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Il conferimento al Dott. Maurizio SANA, nato a Seriate (BG), il 12.08.1989, C.F.

SNAMRZ89M12I628L, residente in Via Adamello 18 (Seriate – BG), dell’incarico di supporto
tecnico amministrativo nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione di
attrezzature, beni, servizi e personale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per
la durata di 24 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2021.
Il contratto di lavoro prevede una retribuzione lorda annuale di €. 30.000,00 (trentamila/00 euro) da
rogarsi in 12 mensilità, da imputarsi nel finanziamento di cui alla Convenzione indicata in premessa
inerente il progetto di ricerca “Gersom”.
Dà mandato alla Segreteria di predisporre tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del
contratto e la presa in carico della Dott. Sana Maurizio.

Roma, 05.10.2021

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

