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DETERMINAZIONE N. del Atti n. 545/16 - ali. 64

SELEZIONI PUBBLICHE PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI PER N. 2 PROFILI PROFESSIONALI PER
ATTIVITA' DA SVOLGERSI PRESSO IL LABORATORIO CENTRALE DI ANALISI CHIMICO CLINICHE E
MICROBIOLOGIA - U.O.S. MICROBIOLOGIA - DELLA FONDAZIONE A FRONTE DELLA CONVENZIONE CON
L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/erO DI MILANO 
APPROVAZIONE GRADUATORIE ECONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con determinazione del Direttore Generale n. 1409 del 08.07.2016, è stato indetto awiso pubblico di
selezioni per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, da destinare al
Laboratorio Centrale di analisi Chimico Cliniche e Microbiologia • U.O.S. Microbiologia • della
Fondazione, alle seguenti condizioni:

poso Al n. 1 laureato in Tecniche di laboratorio biomedico:
• durata dell'incarico: 24 (ventiquattro) mesi con un impegno orario settimanale di circa 38 ore, a far

tempo dalla data di sottoscrizione del contratto,
• luogo principale di svolgimento dell'attività: Laboratorio Centrale Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologiche,

• oggetto dell'incarico:
~ svolgimento di attività analitiche di tipo microbiologico specifiche dei campioni di competenza

nella U.O.S di Microbiologia e Microbiolgia della Fibrosi Cistica,
~ partecipazione ai turni di guardia della U.O.S. di Microbiologia e Microbiologia della Fibrosi

Cistica;
• compenso: € 50.000,00= complessivo al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente

e del Collaboratore, da pagarsi mensilmente previa validazione del Dirigente Responsabile;

poso BI n. 1 laureato in SCienze Biologiche:
• durata dell'incarico: 24 (ventiquattro) mesi con un impegno orario settimanale di circa 38 ore, a far

tempo dalla data di sottoscrizione del contratto,
• luogo principale di svolgimento dell'attività: Laboratorio Centrale di Analisi Chimico Cliniche e

Microbiologiche,

• oggetto dell'incarico:
~ svolgimento di attività analitiche di routine e urgenza consone alle aree di interesse e specificità

di competenza nella U.O.S di Microbiologia e Microbiologia della Fibrosi Cistica,
~ partecipazione alla copertura dei turni di guardia attiva e di reperibilità nella U.O.S. di

Microbiologia e Microbiologia della Fibrosi Cistica,
• compenso: € 70.000,00= complessivi al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell'Ente

e del Collaboratore, da pagarsi mensilmente previa validazione del Dirigente Responsabile;
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