PROT. ICAR-CNR-ICAR N.0002264 del 10/06/2015

A

Ing. Agnese Augello
Ing. Massimo La Rosa
Ing. Alfonso Urso

e p.c. Ing. Antonino Fiannaca
Ing. Riccardo Rizzo
LORO SEDI

Oggetto: PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 (UNO) ASSEGNO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI RICERCA DEL
PO-FESR SICILIA Misura 4.1.1.1 - “MIRCO

– MicroRna in Clinica Oncologica”

CUP:

G71I14000010007 ASSEGNO PROFESSIONALIZZANTE – Comunicazione di nomina della
commissione giudicatrice (BANDO ICAR‐001‐2015‐PA – Prot. 0001795 del 11/05/2015).

Con riferimento al bando in oggetto, si comunica che la S.V. è stata nominata componente
della Commissione giudicatrice con provvedimento che si allega in copia.
Si invitano i membri supplenti, cui la presente viene inviata per conoscenza, di volersi tenere a
disposizione per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come
modificato dall’art.26 del Decreto 31 marzo 1998, n.80, dispone che i dipendenti pubblici (con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti e dei ricercatori universitari a
tempo definito, dei professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati
all’esercizio della delibera professionale e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero‐professionali) non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di
appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e la procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal
citato decreto.
Ciò premesso si invita la S.V., nel caso in cui accetti la nomina in questione, ad attivarsi presso
l’Amministrazione di appartenenza per il rilascio dell’eventuale autorizzazione di che trattasi.
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