
Deliberazione n. 324 
del  30.03.2010 

 

 
Pagina 1 di 2 

 

OGGETTO: Presa d’atto dei lavori della Commissione e autorizzazione alla stipula di due contratti di 
collaborazione a seguito dell’avviso pubblico per due artisti – Progetti di inclusione sociale – 
Dipartimento di Salute Mentale. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Certifica 

Che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.s.l. a decorrere dal __________, 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario: dott. Ugo Storelli 
 
Su proposta della S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale 
 
Visti 
- l’art. 7 del d.lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 

- la deliberazione del Direttore Generale di questa ASL n. 760 in data 23.06.2009 avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi di collaborazione a 
norma dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 e ss.mm.ii”; 

- la deliberazione n. 179 in data 22.02.2010 con la quale il Commissario straordinario approvava l’avviso 
pubblico relativo al conferimento di due incarichi di collaborazione per altrettanti artisti da impegnare nelle 
attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti di inclusione sociale attivati presso il Dipartimento di Salute 
Mentale; 

- il verbale della commissione in data 22.02.2010, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, con il quale si richiede di procedere alla stipula dei contratti di cui al predetto 
avviso; 

 
considerato 
- che, dal verbale redatto in data 22.02.2010, si evince, in merito alla selezione di cui alla delibera n. 

179/10 per l’affidamento di due incarichi di collaborazione ad altrettanti artisti, a seguito della valutazione 
dei curricula, che i professionisti i quali risultano adatti e possiedono i requisiti necessari per ricoprire gli 
incarichi previsti dal bando di selezione sono la sig.ra Carla Orrù e la sig.ra Lidia Pacchiarotti; 

- che, in particolare, i predetti professionisti, come evidenziato nel suddetto verbale, presentano una 
notevole esperienza professionale nel settore di attività di riferimento; 

- pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate dalla commissione, di dover attribuire gli incarichi di 
collaborazione, della durata di sei mesi a decorrere dalla data prevista nel relativo contratto, in qualità di 
artisti da impegnare nelle attività da svolgersi nell’ambito dei Progetti di inclusione sociale attivati presso il 
Dipartimento di Salute Mentale, alla sig.ra Carla Orrù ed alla sig.ra Lidia Pacchiarotti e di corrispondere 
alle medesime il compenso lordo di €. 2.520,00, sul quale verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto 
fissata per legge; 
 

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

D E L I B E R A 
per i motivi esposti in premessa: 
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- di prendere atto del verbale della Commissione la quale indica che i professionisti più adatti a ricoprire gli 
incarichi previsti dal bando di selezione, approvato con deliberazione n. 179 del 22.02.2010, per 
l’affidamento di due incarichi di collaborazione ad altrettanti artisti sono la sig.ra Carla Orrù e la sig.ra 
Lidia Pacchiarotti; 

- di autorizzare l’assegnazione degli incarichi di collaborazione, della durata di sei mesi a decorrere dalla 
data prevista nel relativo contratto, in qualità di artisti da impegnare nelle attività da svolgersi nell’ambito 
dei Progetti di inclusione sociale attivati presso il Dipartimento di Salute Mentale, alla sig.ra Carla Orrù ed 
alla sig.ra Lidia Pacchiarotti e di corrispondere alle medesime il compenso lordo di €. 2.520,00, sul quale 
verrà applicata la prevista ritenuta d’acconto fissata per legge; 

- di demandare il Servizio del Personale, la S.C. Sviluppo Organizzativo e Valutazione del Personale ed il 
Servizio Bilancio per i conseguenti adempimenti; 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29, c. 2 della L.R. 10/2006. 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                          IL DIRETTORE SANITARIO 
         (dott. Gianluca Calabrò)                                                                 (dott. Ugo Storelli) 
      
 
                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                    (dott. Emilio Simeone) 
 
 


