CONVENZIONE PER CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO
Con la presente scrittura privata, da valutare a tutti gli effetti di legge,
TRA

l’Azienda Ospedaliera “S. Giuseppe Moscati”, con sede legale in Avellino alla via C.da Amoretta
P.IVA 01948180649, in persona del Direttore Generale dott. ________________, domiciliato per
la carica presso la sede legale dell’Ente
E

“omissi”
PREMESSO

CHE con delibera n. ___ del _______1, si è preso atto delle risultanze dell’avviso di selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento di borsa di studio a n. _____________________ c/o la U.O..
________________________” cosi finanziata (omissis) ed è stato disposto il conferimento della
borsa di studio a (omissis)
SI CONVIENE
ART.1

La premessa è parte integrante della presente convenzione;
ART.2

L’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino commette (omissis) l’attività relativa
al progetto di cui al bando(modificabile secondo contenuto del progetto di cui alla borsa);
ART.3

OBBLIGHI DEL BORSISTA
Premesso quanto contenuto nel vigente regolamento, in forza del quale il presente atto viene
sottoscritto, in particolare all’art.6:
a) Il borsista dovrà svolgere le attività nei tempi, nei luoghi e secondo le indicazioni che gli
verranno fornite dal Responsabile della struttura e sotto la sua supervisione;
b) Il borsista è tenuto alla più assoluta riservatezza nel trattare i dati e le notizie apprese nel
corso dell’ attività con l’Azienda e può farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto;
c) Il borsista non può svolgere attività non comprese nel progetto di studio e non può
rilasciare certificati, attestati, ricette mediche, né effettuare interventi su utenti in assenza
del personale competente e in generale non può assumere impegni per conto dell’Azienda
verso terzi;
d) Il borsista ha l’obbligo di stipulare polizza per responsabilità civile contro terzi;
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e) Il borsista ha l’obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento consegnato al momento
del conferimento ed è tenuto ad indossare la divisa prevista per il personale della relativa
qualifica;

ART.4
INCOMPATIBILITA’

Il conferimento della borsa di studio e il suo mantenimento sono incompatibili, a pena di
decadenza, con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un altro Ente pubblico o
privato e con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’A.O. Moscati.
La borsa di studio è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con
la A.O. Moscati.
Il borsista, pertanto, è tenuto a comunicare all’Azienda – all’atto del conferimento in corso di
attività – tutte le altre attività di cui sia titolare.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e la relativa fruizione è incompatibile con la
frequenza di corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a
seguito di accertamento della Amministrazione costituiscono giusta causa di decadenza.

ART.5

RESPONSABILITA’
Il borsista (sostituire con il nominativo) si assume ogni responsabilità in ordine alle proprie
prestazioni verso i terzi esonerando in tal senso espressamente l’Amministrazione Ospedaliera. A
tale scopo si prende atto che la predetta ha stipulato con la polizza assicurativa n.
065.014.0000949817 rilasciata dalla ______________per la copertura del rischio di danni
procurati ai terzi durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, che
rimane allegata agli atti.
ART.6
COMPENSO

Per le prestazioni sopra indicate viene concordato un compenso omnicomprensivo lordo di €
___.000,00 per la durata di mesi ____________i da corrispondersi in ratei mensili posticipati al
netto delle ritenute obbligatorie.
L’erogazione del compenso è subordinata al giudizio positivo da parte del Responsabile della
ricerca e/o studio espletato.
La borsa di studio, soggetta alle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa, non dà diritto ad
alcun trattamento previdenziale, né a valutazione giuridica o economica o di carriera, né ad alcun
diritto per la costituzione di un rapporto di lavoro.
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ART.7
DURATA
La presente convenzione ha la durata di mesi _________ a partire dalla data di sottoscrizione
della stessa e cesserà improrogabilmente senza necessità di disdetta o di preavviso alcuno.
Le parti, comunque, si riservano, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di recesso unilaterale
nella vigenza del presente contratto, mediante preavviso di almeno quindici gg.

ART. 8
DECADENZA
L’assenza ingiustificata del borsista dall’attività per un periodo superiore a 15 giorni annuali
comporta l’automatica decadenza dal godimento della borsa di studio che non potrà essere
riattivata.
Parimenti determina decadenza, l’accertamento di una delle situazioni di incompatibilità di cui
all’art. 10 del vigente regolamento.
ART. 9
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed all’esecuzione della presente
convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente atto il Borsista, ricevuta l’informativa ai sensi Codice in materia di
protezione dei dati personali – Reg.UE 679/2016, esprime il proprio consenso affinchè i dati
personali che lo riguardano siano oggetto delle operazioni di trattamento che si rendono
necessarie per ogni adempimento connesso al presente accordo, nonché previsto dalle norme
civilistiche e fiscali vigenti. Di ciò è allegato copia al presente atto.
ART.11
DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di impiego, di lavoro
subordinato, di prestazione professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con la
A.O. “S. Giuseppe Moscati” presso cui è allocata la U.O._______________
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme di legge e
regolamentari applicabili.
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REGISTRAZIONE
La presente convenzione, redatta in duplice esemplare, uno per l’A.O. Moscati ed una per il
borsista, sarà registrata in caso d’uso.
Le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
Il presente accordo viene letto, confermato e sottoscritto in Avellino in data
IL BORSISTA

Il Direttore Generale
_______________________
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