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Oggetto: Bando pubblico “Programma I FAIR – valorizzazione della ricerca clinica 
Indipendente e FAIR”. Progetto gCTE e mCTE 
 

INTERPELLO 
 
finalizzato all’utilizzo temporaneo presso altra struttura di personale dipendente, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs.n.165/2001 e s.m., e del regolamento aziendale per il conferimento di 
incarichi di collaborazione  
 

VISTI 
 
a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 6; 
b) il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni 
ed integrazioni; 
c) il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’art. 7, 
comma 6, del d.lgs n. 165/01 approvato con deliberazione del Direttore generale n.1728/ 
2012; 
d) la nota n.1332 del 22.1.2020 con la quale veniva comunicata da Sardegna Ricerche la 
concessione provvisoria del contributo e la richiesta della documentazione per la stipula 
del Disciplinare di finanziamento per il Progetto gCTE e mCTE, che prevede una somma di 
€ 50.000,00, di cui € 43.478,26 per le spese del personale dedito alla cura dei dati (data 
steward) e € 6.521,74 per le spese generali.  
Considerato quindi che risulta necessario reclutare un’unità da dedicare al servizio 
previsto nel provvedimento di concessione del contributo approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario n° 853 15/06/2020; 
Considerato altresì che:  
l’attività professionale oggetto del progetto in esame, per il quale è richiesta una figura 
professionale di Laurea magistrale in ingegneria biomedica. Titolo preferenziale: dottorato 
in bioingegneria. Settore concorsuale 09/G2, SSD: ING-INF/06, ING-IND/34 
-  afferisce ad obiettivi specifici e risulta di natura temporanea ed altamente 

qualificata; 
-  che, ai sensi della normativa richiamata in premessa, il conferimento di incarichi di 

collaborazione di lavoro autonomo a soggetti esterni, da parte di una pubblica 
amministrazione, è subordinato alla comprovata impossibilità di utilizzare il 
personale di ruolo in servizio presso la stessa; 

-  che nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in più strutture 
dell'azienda, è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare personale di ruolo 
attraverso un interpello pubblicato sul sito internet aziendale; 

Rilevata pertanto la preliminare necessità di individuare, all’interno dell’Azienda, la figura 
professionale citata, da impiegare nell’ambito del progetto in argomento, alle medesime 
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condizioni economiche e giuridiche riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro 
individuale; 
 

 
INVITA 

 
Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura a mezzo pec 
personale all’ indirizzo pec: protocollo.generale@pec.aobrotzu.it, entro il termine 
perentorio di 7 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito: 
www.aobrotzu.it, sezione Concorsi e selezioni. 
Alla domanda, redatta secondo il fac simile allegato, dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

a) sintetico curriculum professionale; 
b) nulla osta preventivo del dirigente della struttura di appartenenza 

all’eventuale utilizzo temporaneo in relazione al presente progetto; 
c) copia di documento di identità personale in corso di validità. 

In assenza della documentazione richiesta la domanda non sarà presa in considerazione. 
La SSD Affari Generali, in accordo con la struttura proponente il progetto, valuterà le 
domande pervenute, tenendo conto delle professionalità preferenziali previste per le 
seguenti attività, per cui è richiesta la Laurea Magistrale in Ingegneria biomedica 
 
Si dà atto che il progetto presentato è e basato sullo studio e l’Analisi del cammino, 
dell'equilibrio statico e dinamico, sulla misurazione ed elaborazione del segnale 
elettromiografico e correlazione con variabili cinematiche. Studio dei parametri rilevati in 
relazione ai parametri clinici di riferimento. Gestione delle acquisizioni. Creazione di un 
repository strutturato delle misure 
 
In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla 
struttura interessata (SC Neuroriabilitazione) per il tempo necessario alla realizzazione 
del progetto, fermi restando l’orario di servizio ed il trattamento economico e giuridico 
previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato con 
quest’Azienda. 
Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale 
in “https://www.aobrotzu.it/aobinforma/concorsi.html” 
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