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Istituto di Farmacologia Traslazionale U.O.S. di Cagliari  

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario 

n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte 

II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di contrattare” e l’art. 89 titolato 

“Prestazioni di lavoro autonomo”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato 

con decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art.7 commi 6 e 6 bis), l’art 53 

commi 14 e 15; 

 

VISTA la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” ed in particolare l’art 1 commi 56, 57, 187 e 188; 

 

VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l’art. 1 commi 538 e 593; 

 

VISTA la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ; 

 

VISTA la Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica” ed in particolare l’art 51 comma 6; 

 

VISTA la Legge n. 724 del 23 dicembre 1994, recante “Misure di razionalizzazione della finanza 

pubblica” ed in particolare l’art 25; 

 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 

Corte dei conti ed in particolare l’art. 3 comma 1, lettera f bis) 

 

VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004,n. 311 

(Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, 
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commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo, nell’adunanza del 15 

febbraio 2005; 

 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche 

Amministrazioni n. 5/2006 del 21 dicembre 2006 concernente le linee di indirizzo in materia di affidamento 

di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative; 

 

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche 

Amministrazioni n. 1/2007 del 1 febbraio 2007 concernente “Misure di trasparenza e legalità in materia di 

conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione”; 

 

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche 

Amministrazioni n. 3/2007 del 22 febbraio 2007 concernente “Direttiva in materia di limiti massimi a 

retribuzioni e compensi ed obblighi di pubblicità per incarichi corrisposti da società a prevalente partecipazione 

pubblica non quotate in borsa - art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria per 

il 2007”; 

 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche 

Amministrazioni n. 2/2008 del 11 marzo 2008; 

 

VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del 

Presidente CNR provvedimento n. 64 prot. PRESID – CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 

VISTO il Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione” allegato alla 

circolare CNR n. 36/2008; 

 

VISTA la circolare 2/2015; 

 

CONSIDERATO che con nota del 22 febbario 2021 la dr.ssa Barbara Pittau responsabile del progetto codice 

DSB.AD007.061 “Salute” ha richiesto la collaborazione di un esperto laureato in  Chimica (classe LM 54) o 

in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche “con esperienza nella caratterizzazione chimica con attività 

sperimentale di principi attivi e/o farmaci, nella cromatografia e nell’utilizzo dello spettrofotometro e del 

dissolutore,nella gestione/svolgimento delle attività di laboratorio, in attività di sensibilizzazione al fine di 

garantire il  supporto all’attività sperimentale di caratterizzazione chimica dei principi attivi/farmaci e ad azioni 

a beneficio della collettività per la durata di 10 mesi  

 

CONSIDERATO che è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità interne 

alla struttura di appartenenza protocollo 314 del 24/02/2021 per lo svolgimento dell’attività in oggetto e che è 

stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della medesima con personale interno alla 

struttura. 

 

CONSIDERATO che, è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità 

interne all’Ente con procedura on line sul sito cnr.it n. 48/2021 per lo svolgimento dell’attività in oggetto, e 

che è stata accertata l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente 

del CNR, non essendo pervenute candidature (mail del 5 marzo 2021 della dr.ssa Pittau) 

 

CONSIDERATA la straordinarietà e la temporaneità della prestazione; 

 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico è relativa a competenze attribuite dall’ordinamento 

al Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione occasionale è altamente 

qualificata; 
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DISPONE 

 
di addivenire alla stipula di un contratto per l’affidamento di un incarico di collaborazione occasionale avente 

ad oggetto “Attività di supporto all’attività sperimentale di caratterizzazione chimica dei principi 
attivi/farmaci e ad azioni a beneficio della collettività” 
 

gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

1) Svolgimento dell’attività sperimentale di caratterizzazione chimica dei principi attivi /farmaci 

2) Supporto ad azioni a beneficio della comunità 

I vantaggi derivanti da tale incarico : garantire supporto alle atività descritte al punto 1) 

 

 

1. l’attività si svolge nell’ambito del progetto citato nelle premesse;   

2. che le clausole essenziali del contratto saranno: 

a) durata 10 mesi; 

b) luogo di svolgimento: la direzione e coordinamento dell’attività avverrà presso la U.O.S. di Cagliari 

dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale; 

c) importo del compenso € 4.700,00  (cinquemila) lordo al percipiente   

d) modalità di pagamento: modalità di pagamento: € 1.500 verrà erogato al 3° mese e comunque dopo la 

consegna di una relazione intermedia  sulle attività svolte attestante  lo svolgimento di una serie di 

attività concordate con il responsabile del progetto in almeno uno degli obiettivi di cui al punto 1; il 

pagamento di € 1.500 al 6° mese e comunque alla consegna di una seconda relazione intermedia 

attestante lo svolgimento di una  serie di attività concordate con il responsabile del progetto; il saldo 

al termine del contratto dopo consegna di una relazione finale sull'attività svolta attestante lo 

svolgimento di una  serie di attività concordate con il responsabile del progetto  

e) consegna di una relazione sulle attività svolte al 3° mese, al 6°mese e  una al  termine del contratto; 

 

3. che l’importo del compenso erogato per la prestazione è proporzionato all’utilità conseguita dal CNR; 

4. che il contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal “Disciplinare per il conferimento 

di incarichi di collaborazione” del CNR, art. 4 ed in particolare che i criteri di scelta saranno: 

Titolo di Studio ed Esperienze: 

 

Diploma di Laurea Magistrale in Chimica (classe LM 54) o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (classe 

LM 13), secondo la normativa vigente o equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale del 09/07/2009  e 

precedenti; 

 

-esperienza nella caratterizzazione chimica con attività sperimentale di principi attivi e/o farmaci.  

 

-esperienza nella cromatografia e nell’utilizzo dello spettrofotometro e del dissolutore. 

 

-indipendenza nella gestione/svolgimento delle attività di laboratorio 

 

-esperienza in attività di sensibilizzazione 

 

5. che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Pittau 

6. che verrà verificata l’esistenza di limiti finanziari al conferimento dell’incarico mediante la procedura di 

contabilità SIGLA; 
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7. che sussiste la necessaria copertura finanziaria della spesa in conformità di quanto previsto nel piano di 

gestione anno 2021, progetto DSB.AD007.061 cds 116.002.000 Gae PNAT6SAL voce del piano 130788 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza, anno 2019 

8. che il conferimento dell’incarico non è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di legittimità 

da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 

20. 

Il Direttore 

         Prof. Vito Michele Fazio 
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