
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. --~--! ~o AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti 
................ .. .. . ...... . 

connessi alla deliberazione n. 586/2017. 

L'anno ~~-~~q_:oGfo addì JJ c_; •. -+t-. 
···········- ~ del 

mese di ........• ~.-~? ... - ········--- presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.l65 del 30 marzo 2001 così come da ultimo 

modificato dal D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017: 

"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione. deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specific i e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualifica ta: non è 

ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via 

eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 

collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell'incarico: 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione. 



Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, 

dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto 

dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 

collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica, ferma restando la necessitò di accertare la maturata esperienza nel 

settore. 

Il ricorso ai contfatti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie 

o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori 

subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i 

contratti"; 

VISTO l'art. 7, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del30 marzo 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 

75 del 25 maggio 2017: 

"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione 

che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le 

cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento 

ai tempi e al luogo di lavoro. l contratti posti in essere in violazione del presente 

comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. l dirigenti che operano in 

violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi 

dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta 

fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 

giugno 20 15, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni;" 

VISTO l'art. 22, comma 8 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 che dispone che "// 

divieto di cui all'articolo 7, éomma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del2001, come 

introdotto dal presente decreto. si applica a decorrere dal 1 o gennaio 20 19;" 

VISTA la deliberazione n. 586/2017- che qui si intende integralmente richiamata -con 

la quale si è provveduto all'estensione dell'incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa a suo tempo conferito allo Dott.ssa Chiara Cipolletti in qualità di "Addetto 

ad attività amministrative con laurea in Giurisprudenza - area giuridica" nell'ambito del 

progetto "Accordo di collaborazione esecuzione esami per ricerca di residui di prodotti 

fitosanitari- IZS Mezzogiorno" (codice progetto AFAATE1016) e, in via subordinata e 

residuale nonchè nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anche per le 

attività dei progetti "lntegrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler Chicken 

Management, Health and Welfare through use of integrated EU data" (codice 

progetto MSAA TE0616) e "CombAct Campylobacter. caratterizzazione del microbiota 
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del pollo per selezionare la flora protettiva" (codice progetto MSRCTE0416) 

definendone la durata al31 maggio 2018; 

DATO ATTO che con la medesima deliberazione è stato disposto di estendere 

automaticamente il contratto al 31 dicembre 2018 una volta intervenuta la prevista 

formalizzazione degli atti propedeutici a ll'avvio del nuovo accordo di collaborazione 

con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; 

VISTA la deliberazione n. 827/2017 -che qui si intende integralmente richiamata -con 
' 

la quale sono stati ·adottati gli atti propedeutici alla estensione del richiamato accordo 

con I'IZS del Mezzogiorno anche per l'anno 2018; 

RITENUTO con il presente provvedimento di prendere atto che l'incarico a suo tempo 

conferito alla Dott.ssa Chiara Cipolletti in qualità di "Addetto ad attività amministrative 

con laurea in Giurisprudenza- area giuridica" nell'ambito del progetto "Accordo di 

collaborazione esecuzione esami per ricerca di residui di prodotti fitosanitari - IZS 

Mezzogiorno" (codice progetto AFAATE1016) è automaticamente esteso al 31 

dicembre 2018; 

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

finanziaria della spesa necessaria per il proseguimento del contratto in questione a 

carico dei fondi del progetto/programma di competenza; 

RITENUTO di precisare che gli aspetti contabili legati al suddetto incarico sono regolati 

dall'atto n. 40/2018; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prendere atto che l'incarico a suo tempo conferito alla Dott.ssa Chiara Cipolletti in 

qualità di "Addetto ad attività amministrative con laurea in Giurisprudenza - area 

giuridica" nell'ambito del progetto "Accordo di collaborazione esecuzione esami 

per ricerca di residui di prodotti fitosanitari - IZS Mezzogiorno" (codice progetto 

AFAATE1016) è automaticamente esteso al31 dicembre 2018. 

3. Precisare che gli aspetti contabili legati al suddetto incarico sono regolati dall'atto 

n. 40/2018. 
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SIGLA 
ESTENSORE 

se 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Luca Di Tommaso F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

n., DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

ATTESTATO DI 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 21.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


