Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 168 DEL 11 NOVEMBRE 2010

OGGETTO:
APPROVAZIONE RISULTATI COMPARAZIONE
CURRICULA
DI
CUI
ALLA
PROPRIA
PRECEDENTE
DETERMINAZIONE N. 126 DEL 01/09/2010 E CONFERIMENTO DI
INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO IN MATERIA DI COMPETENZE SANITARIE
DELL’ATI3 EX ART. 5 L.R. N. 3/1998.
Il Direttore
- Vista la L.r. n. 23/2007;
- Visto lo Statuto dell’Ente con l’allegata Convenzione;
- Vista la propria precedente Determinazione n. 126 del 01/09/2010 con la
quale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di curricula al
fine di una valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di cui
all’oggetto;
- Considerato che in data 01/09/2010 è stato pubblicato il sopra citato avviso
prevedendo quale scadenza per la presentazione dei curricula il giorno
20/09/2010;
- Accertato che nei termini è pervenuta una sola domanda e precisamente
quella presentata dall’Avv. Giorgio Pallucco;
- Accertato che per l’incarico da conferire il candidato presenta un curriculum
idoneo all’assolvimento della prestazione richiesta e non è necessario
procedere a valutazione comparativa in quanto si è in presenza di un unico
candidato;
Tutto ciò premesso,
- dato atto del proprio parere di legittimità e regolarità contabile favorevole;
Determina
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1. di conferire, in esito alla procedura comparativa di cui alla propria
precedente Determinazione n. 126 del 01/09/2010 e per le ragioni e
considerazioni in narrativa esposte, l’incarico professionale per l’attività
di programmazione e controllo in materia di competenze sanitarie
dell’A.T.I. 3 ex art. 5 L.R. n. 3/1998, all’Avv. Giorgio Pallucco (unica
domanda pervenuta);
2. di dare atto che l’importo complessivo del compenso di € 10.000,00
omnicomprensivi, più IVA se dovuta, è già impegnato sul Bilancio di
3. Previsione 2010 Titolo II capitolo 2010 e sarà liquidato in rate bimestrali
posticipate, con incarico a decorrere dal 15/11/2010 al 15/11/2011, salva
diversa scadenza ai sensi del bando;
4. Di dare atto che l’incarico risulta pertanto essere, al fine della trasparenza
e pubblicità sul sito internet dell’Ente, come segue:
• Avv. Giorgio Pallucco: 1 incarico € 10.000,00 più Iva se dovuta
(contenuti e modalità in narrativa);
5. di dare atto che l’incarico dovrà essere espletato in autonomia e secondo
le indicazioni del Direttore, ferma la presenza presso l’ATI 3 per almeno
una giornata a settimana da concordare;
6. Di pubblicare sul sito internet dell’Ente la presente Determinazione.
Foligno, 11 Novembre 2010

Il Direttore
Avv. Fausto Galilei
Per accettazione
Avv. Giorgio Pallucco
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