OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata biennale presso la
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria per lo svolgimento delle attività del progetto “Malattie
Rare” di cui all’Avviso Pubblico approvato con determinazione n.G05552/2014. Disimpegno e reimpegno della
somma di € 79.629,12 dal cap. H13171 al cap. H13172 del bilancio regionale - Esercizio finanziario 2014.
IL DIRETTORE REGIONALE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Rete Ospedaliera e Ricerca;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta”; e successive modificazioni e integrazioni;
DATO ATTO che, con determinazione della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi n.
G05552/2014 è stata indetta una procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria per lo svolgimento
delle attività del progetto “Malattie rare” ed è stato approvato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURL n. 30 del 15
aprile 2014;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G01763/2014, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione
delle domande di partecipazione per l’espletamento delle attività nell’ambito del progetto “Malattie rare”
modificato ed integrato con atto di organizzazione n. G05572/2014 e n. G07043/2014;
VISTA la determinazione n. G07539/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 3 giugno 2014, con cui sono stati
approvati i verbali della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui
alla determinazione n. G05552/2014 e la graduatoria della selezione;
ATTESO CHE la candidata Esmeralda Castronuovo, nata a Napoli il 26 settembre 1969, si è collocata al primo
posto della graduatoria ed è pertanto vincitrice del predetto Avviso per la durata di due anni dalla sottoscrizione del
contratto;
RITENUTO di conferire l’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa di durata biennale di cui
all’Avviso Pubblico approvato con determinazione G05552/2014 alla Dott.ssa Esmeralda Castronuovo;
TENUTO CONTO che il trattamento economico onnicomprensivo lordo spettante per le due annualità è stato
stabilito in € 79.629,12 compresi gli oneri aggiuntivi ai sensi dell’art. 1 comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n.
247;
DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. G02533/2014 è stato assunto l’impegno n. 22111/2014 di €
79.629,12 sul cap H13171 esercizio finanziario 2014 a favore del creditore G.S.A. nelle more dell’individuazione
del vincitore dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione G05552/2014;
VISTA la D.G.R. n. 170/2014 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016 Variazione di bilancio capitoli: 227192/E, H13171/U e H13172/U” con la quale si è proceduto, nell’ambito di un
unico atto, all’imputazione della restituzione delle somme pari ad euro 2.392.262,13 sul capitolo di entrata 227192
e sul capitolo di spesa H13172 e alla variazione di bilancio compensativa pari ad euro 2.150.085,15 tra il capitolo
di spesa H13171 e il capitolo di spesa di nuova istituzione H13172;
RITENUTO pertanto opportuno, a seguito dell’individuazione del vincitore dell’Avviso Pubblico di cui alla
determinazione G05552/2014, procedere al disimpegno della somma di € 79.629,12 di cui all’impegno n.
22111/2014 a valere sul cap. H13171 esercizio finanziario 2014;
RITENUTO inoltre di richiedere alla Direzione competente, con successiva comunicazione, il trasferimento dello
stanziamento della somma di € 79.629,12 dal capitolo H13171 al capitolo H13172;
RITENUTO altresì di procedere al reimpegno della somma di € 79.629,12 sul capitolo di nuova istituzione

H13172 a favore della Dr.ssa Esmeralda Castronuovo (C.C. 155174) per il trattamento economico spettante per
l’espletamento del suddetto incarico;
VISTO quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs 118/2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, con particolare riferimento agli artt. 29 e 30;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014 2016”;
TENUTO CONTO che la presente obbligazione verrà a scadenza entro la durata del contratto;
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate
DETERMINA
-

di conferire l’incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa per la durata biennale alla Dr.ssa
Esmeralda Castronuovo, nata a Napoli il 26 settembre 1969, per lo svolgimento delle attività del progetto
“Malattie rare” di cui all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G05552/2014;

-

di disimpegnare la somma di € 79.629,12 assunta con impegno n. 22111/2014 valere sul cap. H13171
esercizio finanziario 2014;

-

di impegnare la somma di € 79.629,12 a favore della Dr.ssa Esmeralda Castronuovo (C.C. 155174) sul
cap. H13172 esercizio finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

-

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi per
i successivi atti di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “bandi e Concorsi” del sito www.regione.lazio.it

IL DIRETTORE
Dott.ssa Flori Degrassi

