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OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE CON LA DOTT.
SSA RUSTICI CLAUDIA, LAUREATA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE PER LO
SVOLGIMENTO  DI  ATTIVITA'  PRESSO  LA  UOSA  PROGRAMMAZIONE  E
COORDINAMENTO RICERCA CLINICA DELL'AOUS.

              IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Visto l'art.  3,  comma  6,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Visto  il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista  la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato  l’art.  7 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo  2001 e successive modificazioni ed in particolare i
commi 6 e 6-bis;

Richiamate altresì le disposizioni del Libro V, Titolo III del Codice Civile concernenti il lavoro autonomo;

Dato atto  che con la Deliberazione n. 430 del 29/04/2022 veniva attivata la  procedura di selezione per il
conferimento  di  n.  1  incarico  di  collaborazione  per  prestazione  di  lavoro  autonomo  occasionale  o
professionale per Laureato in Scienze Statistiche ed Economiche o equipollente (Laurea Magistrale o Laurea
quadriennale  vecchio  ordinamento),  per  lo  svolgimento  di  attività  nell'ambito  del  progetto  dal  titolo
“Supporto alla gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e sperimentali nazionali,
regionali ed europei”, presso la UOSA Programmazione e Coordinamento Ricerca Clinica, per un periodo di
3 mesi e con una spesa complessiva di euro 5.000,00, da finanziare con Fondo vincolato a gestione separata
del  Clinical  Trial  Office  CdC 0015076  Costi  Generali,  a  disposizione  della  UOSA Programmazione  e
Coordinamento Ricerca Clinica, per il quale veniva emesso apposito Avviso pubblico;

Dato atto che dell’Avviso pubblico di cui alla Deliberazione  n. 430 del 29/04/2022  è stata data adeguata
pubblicità ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che nei  termini  di  scadenza dell’Avviso pubblico di  cui  alla Deliberazione  n.  430/2022 sono
pervenute n. 2 domande di partecipazione, i cui curricula sono conservati agli atti del procedimento presso la
UOC Politiche e Gestione Risorse Umane:

1. RUSTICI CLAUDIA

2. VALENTINI ILARIA

Vista la nota e-mail del 15/07/2022, recepita a prot. AOUS n. 12420 del 15/07/2022, conservata agli atti, con
la quale la Commissione, nominata con la suddetta Deliberazione n. 430/2022, trasmette la valutazione in cui
viene indicato che, tra i candidati di cui sopra, la Dott.ssa RUSTICI CLAUDIA è in possesso di tutti i titoli
curriculari e delle documentate conoscenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico;

Ritenuto  quindi opportuno prendere atto del Verbale di cui al punto precedente, conservato agli  atti  del
procedimento presso la UOC Politiche e Gestione delle Risorse Umane;

Ritenuto quindi opportuno conferire alla Dott.ssa RUSTICI CLAUDIA, sulla base della valutazione di cui al
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punto  precedente,  un  incarico  di  lavoro  autonomo  occasionale per  Laureato  in  Scienze  Statistiche  ed
economiche  o  equipollente  (Laurea  Magistrale  o  Laurea  quadriennale  vecchio  ordinamento),  per  lo
svolgimento di attività nell'ambito del progetto “Supporto alla gestione, monitoraggio e rendicontazione dei
progetti  di ricerca nazionali,  regionali  ed europei”,  presso la UOSA Programmazione e Coordinamento
Ricerca  Clinica, per  un  periodo massimo di  mesi  3  e  con una spesa  complessiva di  euro 5.000,00,  da
finanziare con Fondo vincolato a gestione separata del Clinical Trial Office CdC 0015076 Costi Generali, a
disposizione della  UOSA Programmazione e Coordinamento Ricerca Clinica,   per il quale veniva emesso
apposito Avviso pubblico;

Dato  atto che  il  rapporto  di  collaborazione  autonomo  occasionale  è  disciplinato  da  apposito  schema
contrattuale adottato con Deliberazione n. 518 del 04/09/2014;

Ritenuto quindi opportuno stipulare con la Dott.ssa RUSTICI CLAUDIA un contratto individuale di lavoro
autonomo occasionale,  come da schema contrattuale adottato con Deliberazione n. 518 del 04/09/2014, nel
quale verranno precisate la data  di  decorrenza e  scadenza dell'incarico a  seguito dell'effettuazione degli
accertamenti sanitari obbligatori per legge, con gli obiettivi specifici e gli indicatori  come già definiti nella
Deliberazione n. 430/2022, con la corresponsione di un compenso lordo di euro 5.000,00;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 809 del 28 luglio 2022 con la quale il Dott. Tiziano Maria Salerno
è stato delegato a svolgere  la funzione di Direttore Amministrativo supplente nei periodi di assenza o di
impedimento dello stesso;

Dato atto che il  Dirigente  proponente,  anche in veste  di  Responsabile  del  procedimento,  Dott.ssa Sara
Arrigucci,  Direttore UOC Politiche e Gestione Risorse Umane, per quanto di sua competenza, attesta la
legittimità e la regolarità formale e sostanziale del presente atto;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di
competenza;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di conferire alla Dott.ssa RUSTICI CLAUDIA, sulla base della valutazione effettuata sul curriculum
dall'apposita  Commissione, l’incarico  di  lavoro  autonomo  occasionale per  Laureato  in  Scienze
Statistiche  ed  economiche  o  equipollente  (Laurea  Magistrale  o  Laurea  quadriennale  vecchio
ordinamento),  per  lo  svolgimento  di  attività  nell'ambito  del  progetto  “Supporto  alla  gestione,
monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali, regionali ed europei”,  presso la
UOSA Programmazione e Coordinamento Ricerca Clinica;

2. di  stipulare  con  la Dott.ssa  RUSTICI  CLAUDIA  un  contratto  individuale  di  lavoro  autonomo
occasionale, come  da schema contrattuale adottato con Deliberazione n. 518 del 04/09/2014,  nel
quale verranno precisate la data di decorrenza e scadenza dell'incarico (entro il 31.12.2022) a seguito
dell'effettuazione degli accertamenti sanitari obbligatori per legge, con  gli obiettivi specifici e gli
indicatori come già definiti nella Deliberazione n. 430/2022, con la corresponsione di un compenso
lordo di euro 5.000,00;

3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 5.000,00, relativa alla collaborazione di cui al presente
atto, trova copertura nel Fondo vincolato a gestione separata del Clinical Trial Office CdC 0015076
Costi Generali, a disposizione della UOSA Programmazione e Coordinamento Ricerca Clinica, come
dichiarato dal Direttore UOC Bilancio nella nota e-mail del 24/03/2022 e verrà registrata al Bilancio
al momento della stipula del contratto con il vincitore della selezione;
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4. di registrare la  spesa complessiva prevista di  euro 5.000,00 al  Conto Economico  EB.II.2.14 del
Bilancio Aziendale 2022;

5. di trasmettere copia del  presente atto al  Collegio Sindacale ai  sensi  dell'art.  42,  comma  2,  della
L.R.T. n° 40/2005 e s.m.i.

          IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                   F.to Dott. ssa Maria Silvia Mancini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.                                          IL DIRETTORE SANITARIO
           F.to Dott. Tiziano Maria Salerno                                     F.to Dr. ssa Maria De Marco
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