
  

Decreto 553/2018 

 
 IL RETTORE   

 
VISTA: la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola Superiore Sant'Anna; 

VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 9 dicembre 2011 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2011; 

VISTA: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO: il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l’art.7 commi 6 e 6 bis; 

VISTO: il Codice etico della Scuola Superiore Sant'Anna, approvato dal Senato accademico 

con delibera n. 39 del 05.03.10 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 43 del 

23.04.10, ed in particolare l’art.14 che disciplina le modalità di istituzione, le competenze e la 

durata in carica del Consigliere/a di fiducia della Scuola ; 

VISTO: il bando Id 2204 del 16 luglio 2018 con il quale è stata indetta una selezione pubblica 

per titoli e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di “Consigliere/a di Fiducia, ai sensi 

dell’art.14 del Codice Etico della Scuola Sant’Anna; 
VISTO : che a seguito della procedura indetta è risultata vincitrice la Dottoressa Gaia 

Cimolino come da approvazione atti Id n. 66 del 11.09.2018; 

CONSIDERATO : che l’incarico avrà una durata di 3 anni non rinnovabile a partire dalla 

data di conferimento di nulla osta da parte dell’ente di appartenenza della Dott.ssa Gaia 

Cimolino; 

 

DISPONE 

 

 

di conferire alla Dottoressa Gaia Cimolino,  

 

……Omissis…….. 

 

, l’incarico per l’attività di “Consigliera di Fiducia della Scuola Superiore Sant’Anna”.ai 

sensi dell’art.14, comma 3, del Codice Etico della Scuola Sant’Anna.” a mezzo di contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa della durata di 3 anni, per un compenso annuo lordo 

beneficiario pari a Euro 5.000,00  (per un totale di € 15.000).  

 

 

Pisa, 13.09.2018 

 

 

         IL RETTORE  

(Prof. Pierdomenico Perata) 

(Riproduzione di documento sottoscritto 

digitalmente ai sensi degli art.20 e 22 del D.Lgs. 

82/2005) 


