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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

A llegati l D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 279 AVENTE AD OGGETTO: REYISIO E DEL F ABBISOG O 

DEL PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 20 16-20 18: PROVVEDIMENTI ······ ····--·---··· ··---·- .......................... ---·-·· ............ . 

L'anno duemi ladic iotto addì tred ici 
····-················ 

del mese di ......... giugno. presso la sede de ll 'Ente, il Direttore Genera~e 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli , .. -

VISTI: 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, s.m.i.; 

• il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 

• il D.Lgs. 28 giugno 20 12, n. l 06 di "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma 
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 20 l O, n. 183" e che, al capo Il, reca la nuova disciplina degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali e richiamato il relativo articolo IO; 

• le L. R. della Regione Abruzzo 21 novembre 20 14, n. 4 1 e 24 .marzo 20 15, n. 6 e la L.R. della Regione 
Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. l 06/20 12; 

• l 'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare il comma l (che prevede che "al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni 
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale") e il comma 19 (che 
prevede che " ... gli enti del Servizio sanitario nazionale ... adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui 
al comma l finalizzandoli alla riduzione programmata delle spfe di personale") 

l 

• gli artt. 6 e 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

• l'art. l, comma 565, lettera a), della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) confermato, per gli annj dal 20 13 
al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/20 I l, cosi come da ultimo modificato dall 'art. l comma 584 
lettera a) della legge 190/20 14 (legge di stabilità 20 15), 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, a/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 200-1 diminuito dell'1,4 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 



200-1, 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 
contralti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai 
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"; 

• la circolare del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 8 maggio 20 18 
recante linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni ; 

RICHIAMATI: 
il verbale del Consiglio di Amministrazione dell ' Ente n. 5 in data l giugno 20 16 di approvazione del 
Regolamento di organizzazione de li ' Istituto e che ha disposto la complessiva revisione 
dell 'organigramma dell 'Ente fi nalizzandolo agli obiettivi strategici e di contenimento della spesa 
detenninati dal vigente quadro normativa; 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Ente n. 8 in data 25 novembre 20 16 di 
approvazione della dotazione organica dell 'Ente; 
la deliberazione del 8 maggio 20 18, n. 223 di istituzione della sezione della dotazione organica 
dell ' Istituto dedicata alla ricerca; 

CONSrDERA TO che: 
-la dotazione organica dell 'Ente scaturisce dall 'analisi scientifica della mission, delle attività, delle competenze 
e della strategia evolutiva dell ' Ente nel suo complesso e delle diverse articolazioni ed è finalizzata ad 
ottimizzare, in termi ni di efficacia operativa e di efficienza economica, l' allocazione e l' utilizzo del personale 
dipendente; 
- la stessa è stata redatta in un'ottica bottom up che ha visto coinvolti, in chiave propositiva e di confronto, i 
Dirigenti delle diverse strutture dell ' Istituto le cui istanze sono state vagliate teneJltlo COI)tO d~Jie priorità e degli 
obietti vi de Il ' Ente; ' 
- il procedimento di elaborazione della dotazione organica ha evidenziato, tra l'altro, l'assenza di personale in 
sovrannumero o in eccedenza; 

VISTE: 
la deliberazione n. 963 del 28 dicembre 2016, di approvazione del fabbisogno del personale re lativo a l 

triennio 201 6-20 18, predisposto tenuto conto, oltrechè delle strategie e delle dinamiche aziendali, anche 
del quadro nonnativo vigente con particolare attenzione alle modalità operative da adottare e a i vincoli 
di spesa; 
le deliberazioni n. 484 del 5 settembre 20 17 e n.· Il del 15 gennaio 20 18 di parziale revisione del 
suddetto fabbisogno; 

RITENUTO, a seguito di nuova valutazione delle priorità aziendali e delle esigenze delle diverse strutture 
anche a seguito della attivazione della nuova organizzazione e della istituzione della dotazione organica de lla 
ricerca, di apportare alcune modi fiche a l fabbisogno del personale approvando la relativa consistenza come da 
prospetto in allegato l ; 

DATO A TIO che sussiste la copertura della spesa nec~ssaria per le assunzioni programmate a carico del 
Bilancio dell' Ente e che il competente Controllo di Gestio~ ha assicurato la compatibilità della spesa derivante 
annualmente dalle assunzioni previste dal suddetto pro~ramma con quanto previsto dal richiamato art. l , 
comma 565, della L. n. 296/2006 e confennato, per gl ( a~ni dal 2013 al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto 
Legge 98/20 Il , così come da ultimo modificato dall'art. l comma 584 lettera a) della legge 190/2014 (legge di 
stabilità 20 15); 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che s i intende qui integralmente richiamato . 

2. Apportare alcune modifiche al fabbisogno del personale relativo al triennio 201 6-201 8 approvando la 
relativa consistenza come da prospetto in allegato l . 



3. Dare atto che in merito ai suddetti provvedimenti è intervenuta la preventiva informazione sindacale. 

4. Dare atto che sussiste la copertura della spesa necessaria per le assunzioni programmate a carico del 
Bilancio dell ' Ente e che la stessa verrà in ogni caso garantita anche dalle scelte organizzative che saranno 
adottate per gli anni futuri. 

5. Dare atto che il competente Controllo di Gestione ha assicurato la compatibilità della spesa derivante 
annualmente dalle assunzioni previste dal suddetto programma con quanto previsto dal richiamato art. l, 
comma 565, della L. n. 296/2006 e confermato, per gli annj dal 20 13 al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto 
Legge 98/20 Il , così come da ultimo modificato dall'art. l comma 584 lettera a) della legge 190/20 14 (legge 
di stabilità 20 15). 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c l Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGE TE PROPONE 
Nomee 

cognome 

F.to Luca Di Tornmaso 
LDT 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

TE 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL 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 ... ... lS ... consecutivi. 

Data 15 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 



FABBISOGNO OCCUPAZIONALE TRIENNIO 2016-2018 

ANNO 2016 

TOTALE 
ASSUNZIONI ·- Qj 111 c: 
PROGRAMMATE Qj o 

E ' j;j t: NEL TRIENNIO "' c: E ::~ 8. 
ASSUNZIONI 2016/2018 ·- 111 t: ::: c 
[Dingente Vetennano con rncanco di 
struttura complessa l o o 

Dirigente Veterinario l o o 
Dirigente Veterinario addetto ad attività 
di ricerca 8 0,06 8 

Dirigente Sanitario l o o 
Dirigente Sanitario addetto ad attività di 
ricerca l o o 

Collaboratore Prof. Sanitario senior/tec. 
Lab. seniorTecnico professionale l o o 

- 4 

Collaboratore Tecnico professionale ~..-.. ""'S , o : o 

Assistente Amministrativo l o o 

Assistente Tecnico l o o 
Drngente Amminrstratrvo a tem po 
determinato l o o 

21 8 

PERSONALE A COMANDO 

Personale area tecnico scientifica ed 
elaborazione dati comparto Università e 
Ricerca (comando) l o o 

1 o 

ANNO 2017 con costi 2016 

costo 
·- Qj 

consolidato 111 c: totale per Qj o 
in E 'j;j t: numero di 

"' c: proiezione E ::~ 8. assunzioni 
2017 · - 111 anno 2017 t: ::: c 

0,00 o o 0,00 

0,00 o o 0,00 

593.364,84 o o 0,00 

0,00 o o 0,00 

0,00 o o 0,00 

0,00 o o 0,00 

0,00 o o 0,00 

0,00 lO l 25.170,43 

0,00 o o 0,00 

0,00 o o 0,00 

1 

-{ 

0,00 4 l 9.595,23 

0,00 1 9.595,23 
-

ANNO 2018 con costi 2016 

costo consolidato In 
proiezione 2018 

0,00 

0,00 

593.364,84 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30.204,51 

0,00 

0,00 

623.569,36 

28.785,69 

28.785,69 

Costo totale In 
proiezione 2018 

·- Qj 111 c: 
Qj o E 'j;j 
"' c: E ::~ 

· - 111 t: ::: 

6 

l 

o 

l 

l 

l 

l 

o 

l 

5 

o 

totale per 

t: numero di 
o assunzioni anno Q. 

c 2018 

l 13.937,86 

l 8.980,54 

o 0,00 

l 6.113,15 

l 6.113,15 

l 3.055,92 

5 13.664,95 

o 0,00 

l 2.517,04 

l 25.134,11 

12 79.516,73 

o 0,00 

o 0,00 

731.871,78 

At..c 1 


