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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. ,( AVENTE AD OGGETTO: Adempimenti previdenziali

relativi all’incarico conferito alla Dott.ssa Valentina Zenobio,

L’anno addì JV- del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof, Mauro Nlattioli.

VISTA la deliberazione n. 531/2017 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Valentina

Zenobio - utilmente collocata in graduatoria - l’incarico di collaborazione coordinata e

continuativo in qualità di Laureato in Medicina Veterinaria Junior - area Epidemiologia

ed Analisi del rischio” per lo svolgimento delle attività legate all’epidemiologia delle

malattie animali nell’ambito del progetto dal titolo “Epidemio!ogica! models for contro!

of arboviral disease for Europe — ARBONET” (codice progetto MSAAIEO516). a

decorrere dal i ottobre 2017 e fino al 30 settembre 2018, esteso con deliberazione n,

773/2017 al 31 marzo 2019;

PRESO AlTO che per il suddetto incarico è previsto, in considerazione della situazione

previdenziale a suo tempo dichiarata dall’interessata, un compenso mensile

omnicomprensivo pari ad euro 1 .250,00;

PRESO AlTO della comunicazione pervenuta dalla Doft.ssa Valentina Zenobio in data

12 febbraio 2018 - acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2772 del 14 febbraio 2018 —

nella quale viene dichiarata l’iscrizione alla Cassa Previdenziale dei Veterinari (ENPAV)

a decorrere dal 1 febbraio 2018;

RITENUTO di ridefinire, alla luce della nuova posizione previdenziale dell’interessata, il

relativo compenso in euro 1 .450,00 (commisurato al prevedibile impegno quali-



quantitativo) e precisare che a tale corrispettivo si applica la disciplina prevista dalle

vigenti disposizioni in materia;

PRECISARE che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro 1.578,08 - di cui euro

1.450,00 relativi al compenso (commisurato al prevedibile impegno quali-quantitativo

richiesto) ed euro 1 28,08 relativi agli oneri;

RITENUTO, in riferimento alla situazione personale dellincaricafo, di quantificare gli oneri

a carico dell’Istituto nel modo seguente, precisando che gli oneri previdenziali non

vengono corrisposti in quanto il suddetto incaricato risulta iscritto alla Cassa

Previdenziale dei Veterinari (ENPAV) e pertanto provvede autonomamente a detti

versamenti:

[ INPS IRAP INAIL

Valentina Zenobio 123,25 4,83

PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura

finanziaria della spesa necessaria per la copertura dell’incarico in questione a carico

dei tondi del progetto di competenza;

VISTO — per quanto riguarda la durata dell’incarico in argomento — l’art. 1, comma 565,

lettera a), della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e confermato, per gli anni dal 2013

al 2020 dall’art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/20 1 1, così come da ultimo modificato

dall’art. i comma 584 lettera a) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che

prevede che “...gli enti del Servizio Sanitario Nazionale concorrono alla realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure

necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per

ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell’anno 2004

diminuito dell’i ,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale

con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro

flessibile o con convenzioni... Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia

per l’anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale

totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle

assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e

continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis

del decreto legislativo 30dicembre 1992, n, 502, e successive modificazioni”;



PRESO ATTO, aliresì, che da parte del competente Controllo di Gestione è stata

assicurata l’attuale compalibllità della spesa con li budget assegnato alla Struttura

richiedente ed altresì la piena compatibilità delia stessa con quanto previsto con le

ìiorme sopra richiamate e precisato che va fatta salva la possibilità di diverse future

determinazioni in mesto alla durata e prosecuzione della collaborazione, in relazione

all’evoluzione della situazione, globalmente considerata, rispetto al limiti di

contenimento della spesa del personale;

RITENUTO di approvare l’allegato schema di contratto Integrativo da stipulare con

l’interessata;

DELIBERA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui Integralmente

richiamato.

2. Prendere atto della deliberazione n. 531/2017 con la quale è stato conferito alla

Dott.ssa Valentina Zenobio - utlimente collocata in graduatoria - l’incarico di

collaborazione coordinata e conlinuativa in qualità di “Laureato in Medicina

Veterinaria .Junior - area Epidemiologia ed Analisi del rischio” per lo svolgimento

delle attMtà legate all’epidemiologia delle malattie animali nell’ambito del

progetto dal titolo “Epldemlologlcal models far conlrol of arbovbaI dlsease far

Europe - ARBONEI” (codice progetto MSAATEO5 16), a decorrere dal 1 ottobre 2017

al 30 settembre 2018, esteso con deliberazione n. 773/2017 al 31 marzo 201&

3. Prendere atto della comunicazione pervenuta dalla Dott.ssa Zenoblo In data 12

febbraio 2018 - acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2772 del 14 febbraio 2018 —

nella quale viene dichiarata l’iscrizione alla Cassa Previdenziale del Veterinari

(ENPAV) a decorrere dal i febbraIo 2018.

4. Ridefinfre, alla luce della nuova posizione fiscale dell’interessata, li relativo

compnso In euro 1.450,00 (commlsurato al prevediblie impegno quali-quantitativo)

e precisare che a tale corrispettivo si applica la disciplina prevista dalle vigenti

disposizioni in materia.

5. Precisare che, conseguentemente, Il costo menslie omnlcomprensivo è pari ad euro

1.578,08 - di cui euro 1.45000 relativi al compenso (commisurato al prevedibile

impegno quali-quantitativo richiesto) ed euro 128,08 relativi agli oneri - e che a tale

corrispettivo si applica la dlsdplina prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

6. Approvare l’allegato schema integrativo da stipulare con li suddetto interessato.

7. Prendere atto che il competente Controllo dl Gestione ha attestato la copertura

finanziaria della spesa necessaria per la copertura dell’incarico di cui trattasi a

carico del tondi del progetto di competenza.
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8. Prendere atto altresì, che da parte del competente Controllo di Gestione è stata

assicurata l’attuale compatibilità della spesa con il budgef assegnato alla Struttura

richiedente ed altresì la piena compatibilità della stessa con quanto previsto dalla

vigente normativa in materia.

9, Adottare gli adempimenti contabili a copertura della spesa derivante dal

conferimento dell’incarico di cui trattasi procedendo come segue:

Valentina Zenobio Costo Mesi nporto Conto Programma

unitario complessivo di spesa

Dal 1/02/2018 al

31/12/2018 113

MSAATEO5 1 6

Compenso € 1.450,00 1 1 € 15.950,00 13001

INPS

IRAP €123,25 11 €1.355,75 15000

INAIL €4,83 11 €53,13 13002

Totale € 1.578,08 11 € 17.358,88 1
10. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro presentazione

della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto.

11. Precisare — ai tini del Controllo di Gestione — che la spesa derivante dal presente

provvedimento andrà a gravare sul centro di costo B451 .2, codice progetto

MSAATEO51 6.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ES1 ENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto

IL RESPONSABILE DELLA 5.5,
IL DIRIGENTE PROPONENTE CON’l ABILITA’ E BILANCIO

SC
(F.to L. DI TOMMASO) (F.to P. DE FLAVIIS)

r -

PARERE PARERE Favorevole

Il DIRF1 FORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente LL.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETI ORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO IM PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia confonne all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


