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DIPARTIMENTO GIURIDICO
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

Progetto FAMI “Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 “IN DIVENIRE. SAPER
ESSERE PER SAPER FARE”: liquidazione costi.

IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l’art. 60 dell’Atto Aziendale, definitivamente approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 305 del
07 maggio 2015, rubricata: “IV^ Revisione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3. c. 1 bis, del d.lgs.
30 dicembre n. 502 e s.m.i. - Approvazione definitiva”, il quale attribuisce alla Struttura Complessa Servizio
Amministrazione del Personale la competenza in materia di gestione del rapporto di lavoro del personale
dipendente, convenzionato, con rapporto di collaborazione, libero professionale nonché consulenziale;

Preso atto della Convenzione di sovvenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e la Regione Liguria a valere sul
Progetto FAMI “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” - Obiettivo Specifico 1 Asilo – Obiettivo
Nazionale 1 Accoglienza/ Asilo - lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” ed avente per titolo “IN
DIVENIRE. SAPER ESSERE PER SAPER FARE”;

Preso atto che il progetto si propone di supportare i richiedenti asilo e rifugiati politici, con particolare riferimento
a chi si trova in situazione di vulnerabilità, al fine di recuperare la normalità e il ritorno alla quotidianità;

Dato atto che l’ASL 3 risulta tra i partner del Progetto di che trattasi;

Preso atto del Budget finanziario di progetto con cui è stato affidato ad ASL 3 il reclutamento delle figure
professionali funzionali agli scopi del progetto in argomento;

1

ID: 149335

Richiamata la Deliberazione Dirigenziale n. 478 del 05/10/2017 ad oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA
PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTO DI
LAVORO AUTONOMO (CO.LI.PRO.), AD VARIE FIGURE PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FAMI (FONDO ASILO E MIGRAZIONE) “IN DIVENIRE SAPER ESSERE PER SAPER FARE”, AI SENSI DEL REGOLAMENTO
AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1620 DEL 13/11/2009” con la quale si avviava la procedura di
reclutamento delle suddette figure;

Dato atto che, rispettivamente con Deliberazioni del Direttore Generale N. 571 e 572 del 1° dicembre 2017 e
numeri 595, 596 e 597 del 15 dicembre 2017 si sono concluse le procedure di selezione delle figure professionali
e stipulato il relativo contratto di lavoro autonomo con i professionisti interessati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per attività di reclutamento delle
figure professionali funzionali agli scopi del progetto per un totale di € 3.559,64, così come riepilogato nella
tabella che, denominata Allegato “A” costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che, con la Deliberazione n. 86 del 21/02/2018, è stata autorizzata in entrata la somma di € 100.446,90
sull’autorizzazione n. 2017/267, mediante registrazione sul Conto 220.015.007 pari al 50% del finanziamento
erogato dalla Regione Liguria come da DGR n° 1079 del 15/12/2017;
Verificato che all’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.559,64 si farà fronte
utilizzando i fondi di competenza della S.C. Servizio Amministrazione del Personale di cui all’autorizzazione sotto
riportata come da Deliberazione n. 86 del 21/02/2018 sopra citata:

IMPORTO
€ 3.559,64 Attività di reclutamento figure
professionali funzionali agli scopi del progetto

AUTORIZZAZIONE
Autorizzazione n. 2017/630/2 Conto 135.085.005

DETERMINA
1. di dare atto che il reclutamento delle figure professionali previsto dal Progetto FAMI “Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione 2014-2020” avente per titolo “IN DIVENIRE. SAPER ESSERE PER SAPER FARE” si è concluso ed a
decorrere dal mese di dicembre 2017 sono stati stipulati i contratti per le richieste figure professionali
come da documentazione conservata agli atti della S.C. Servizio Amministrazione del Personale;

2.

di procedere, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, alla liquidazione delle spettanze dovute per
un totale di € 3.559,64 così come riepilogato nella tabella che, denominata Allegato “A” costituisce parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.

di dare atto che, con la Deliberazione n. 86 del 21/02/2018, è stata autorizzata in entrata la somma di €
100.446,90 sull’autorizzazione n. 2017/267, mediante registrazione sul Conto 220.015.007 pari al 50% del
finanziamento erogato dalla Regione Liguria come da DGR n° 1079 del 15/12/2017;

4.

di prendere atto che all’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.559,64 si farà
fronte utilizzando i fondi di competenza della S.C. Servizio Amministrazione del Personale di cui
all’autorizzazione sotto riportata come da Deliberazione n. 86 del 21/02/2018 sopra citata:

IMPORTO
€
3.559,64 Attività di reclutamento
figure professionali funzionali agli scopi del
progetto.

AUTORIZZAZIONE
Autorizzazione n. 2017/630/2 Conto 135.085.005

5.

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un documento
generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione
digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine e dall’ allegato “A” composto da n° 1
pagina e così in totale da n° 4 pagine.

IL DIRETTORE S.C.

Visto per la verifica della regolarità contabile

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

IL DIRETTORE

DEL PERSONALE

S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ

(Dott.ssa Silvia SIMONETTI)

(Dott. Stefano GREGO)

SS/cm
P:Giuridico 2\matricolare\Simonetti \ProgettoFami
MAZZACURATI CARLA
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