ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO

BARI

Deliberazione del Direttore Generale
n. 224 del registro

OGGETTO: Presa d’atto cessazione rapporto di collaborazione del Prof. Antonio Moschetta.

L’anno 2013, il giorno SETTE del mese di GIUGNO in Bari, nella sede dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II”,

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.Lgs 30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il D.Lgs 16.10.2003 n.288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del
23.6.2005;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1308 del 26.06.2012;
Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 1 del 01.08.2012;
Su proposta della Direzione Strategica e sulla base dell’istruttoria dell’Area Gestione Risorse Umane

HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento.
Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 102 del 26.11.2012, è stato
conferito al Dott Antonio Moschetta, un incarico di collaborazione a progetto con decorrenza 11.01.2013
e fino al 10.01.2014;
Vista la delibera n. 162 del 07.05.2013, di immissione nelle funzioni di Direttore Scientifico
dell’IRCCS del Prof. Antonio Moschetta, con decorrenza 09.05.2013 e per un periodo di cinque anni.
Ritenuto, pertanto, di prendere atto della nuova nomina conseguita e pertanto procedere, a far
data dal 09.05.2013, alla cessazione dell’incarico di collaborazione in essere con il Prof. Antonio
Moschetta;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per tutti motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di prendere atto della immissione nelle funzioni di Direttore Scientifico dell’IRCCS del Prof.
Antonio Moschetta e di procedere, a far data dal 09.05.2013, alla cessazione dell’incarico di
collaborazione conferito allo stesso con deliberazione n. 102/2012;

2) la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web dell’Istituto e contestualmente trasmessa
al Collegio sindacale;
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento
L’Assistente Amministrativo
f.to: Stefania Riflesso

Il Responsabile a.i.
Area Gestione Risorse Umane
f.to: Dr.ssa Tiziana Dimatteo

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to: Dr. Gianluca Capochiani

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to: Dott.ssa Maria Pia Trisorio Liuzzi

IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Prof. Antonio Quaranta

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo composta da n° ____ fogli.

Il Segretario
Bari, ____________________

ANNOTAZIONI CONTABILI
Il Dirigente

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”
Dal

10.06.2013

al in corso

Bari, 10.06.2013
Il Responsabile del Procedimento
L’Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

