
 

 

 

 
 

 
 

Decreto n. 6268 Prot. 106019 del 10 giugno 2019      

           

Il Direttore, 

 

VISTI      gli artt. 2222 e segg. e 2229 e segg. del Codice Civile; 

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 

dell’art. 3;  

VISTO     l’art. 2 del D. Lgs. n.81/2015; 

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D. Lgs. n. 

75/2017; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi 

di Firenze”, emanato con DR n. 951 (prot. n. 58396) del 22/09/2010; 

VISTA la direttiva rettorale in tema di contratti di lavoro flessibile ed autonomo, prot. 

n. 68452 del 12 ottobre 2009; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica del 10 Aprile 2019 che approvata l’espletamento di una procedura di 

valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 

incarico per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto di supporto 

dal titolo Valutazione dell’efficacia della comunicazione e della formazione 

in pneumologia nell’ambito del Master in Pneumologia Interventistica e 

della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio 

“Recl. 35/2019”, nonché l’impegno di spesa; 

VISTO   l’avviso pubblico emanato con Decreto del Direttore nr. 4245 prot. n. 72050 

del 17/04/2019 relativo alla procedura di cui sopra; 

VISTO   il decreto del Direttore nr. 5513 (prot. 92681) del 21 maggio 2019 di nomina 

della Commissione giudicatrice; 

VISTI   i verbali della Commissione giudicatrice, nr. 1 in data 22 maggio 2019 e nr. 

2 in data 3 giugno 2019, da cui risulta prima in graduatoria la signora Daniela 

Brazzini con un punteggio di 71/100 di cui 26/100 per titoli e 45/100 per il 

colloquio; 

VISTI     gli atti del concorso per titoli e colloquio, ed effettuata la ricognizione degli 

stessi; 

CONSTATATA la regolarità formale della procedura di concorso; 

DATO ATTO che prima della stipula del contratto dovrà essere acquisita la 

dichiarazione del collaboratore in tema di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 08/04/2013 nr. 39;  

 

DECRETA 

 



 

 

 

 

a. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

b. L’approvazione degli atti della procedura comparativa per il conferimento di n. 1 

incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 

coordinata, nell’ambito del progetto di supporto dal titolo Valutazione 

dell’efficacia della comunicazione e della formazione in pneumologia nell’ambito 

del Master in Pneumologia Interventistica e della Scuola di Specializzazione in 

Malattie dell’Apparato Respiratorio “Recl. 35/2019” di cui è Responsabile il 

Prof. Lorenzo Corbetta; 

c. L’approvazione della graduatoria come segue: 

 

 Cognome e nome Punteggio 

1 Brazzini Daniela 71/100 

 

d. L’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo esercitato nella forma della 

collaborazione coordinata alla signora Daniela Brazzini, risultata prima in 

graduatoria per la valutazione comparativa in esame, per il periodo dal 1 luglio 

2019 al 30 giugno 2020; 

e. L’acquisizione, prima della stipula del contratto, della dichiarazione in tema di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 08/04/2013 nr. 39, 

resa dal contrattista; 

f. Il compenso per il presente affidamento è di € 20.000,00- (ventimila/00) per 

l’intero periodo contrattuale, al lordo percipiente; 

g. La spesa grava sui fondi diversi dal Fondo di Finanziamento Ordinario del budget 

del Dipartimento Medicina Sperimentale e Clinica e, precisamente, per € 12.000,00- 

sul progetto CORLCFR19 e per € 8.000,00- sui fondi del Master in Pneumologia 

Interventistica, COAN 38474; 

h. La pubblicazione del presente decreto all’albo on line di Ateneo. 

 

       f.to Il Direttore  

      Prof. Corrado Poggesi 

 

 

 

 


