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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... jAl. .... AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER 

IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 
······················································· .............................................................................................................................. ' . 

PER LA FIGURA DI "SECURITY MANAGER". 

L'anno Duemiladiciannove addì ................ \/~ol);o ...................................................... .. 
del mese di ......................... ~ .:::if.."'----······························ ··························presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. n. 270/1993, recante "Riordinamento degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali, a 

norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della Legge n. 421/1992; 

- Il D. Lgs. n. 106/2012, recante "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute; 

- la L.R. Abruzzo n. 41 /2012 e la L.R. Molise n. 2/2015; 

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs. n.165/2001, che stabilisce quanto segue: 

" ... 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, od esperti di particolare e comprovato specializzazione anche 

universitario, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

o) l'oggetto dello prestazione deve corrispondere olle competenze attribuite 

dall'ordinamento o/l'amministrazione conferente, od obiettivi e progetti specifici e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 

conferente; 

b) /'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettivo di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) lo prestazione deve essere di natura temporaneo e altamente qualificata; non è 

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

eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 
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collaboratore, fermo restando lo misura del compenso pattuito in sede di affidamento 

de/l'incarico; 

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

collaborazione. 

Si prescinde dal requisito dello comprovato specializzazione universitario in coso di 

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

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 

didattico e di ricerco, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 

certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276, 

purché senza nuovi o maggiori oneri o corico dello finanza pubblico, ferma restando lo 

necessità di accertare lo maturata esperienza nel settore ... " 

VISTO l'art. 2222 e.e., recante la disciplino del contratto d'opero; 

RITENUTO, in relazione olla complessità organizzativo dell'Istituto, allo natura delle attività 

svolte e olle conseguenti e stringenti esigenze d i sicurezza, di dotarsi dello figuro professionale 

di "Security Manager" incaricato previo procedura od evidenza pubblico e con apposito 

contratto di lavoro autonomo occasionale; 

PRESO ATTO che: 

- l'oggetto dello prestazione corrisponde olle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'Istituto, od obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'Ente; 

- l'incaricato deve essere in possesso dello particolare e comprovato specializzazione anche 

universitario; 

- le prestazioni svolte dall'incaricato saranno di natura temporaneo ed altamente 

qualificato; 

- per le attività svolte dall'incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane 

disponibili in Istituto in quanto non esistenti; 

- il compenso che verrà corrisposto all'incaricato assicuro lo necessario proporzionalità tra il 

costo sopportato doli' Ente e il beneficio acquisito; 

RITENUTO pertanto di attivare, lo procedura per l'affidamento di un incarico di lavoro 

autonomo occasionale per lo figura di "Security Manager"; 

RITENUTO di approvare il testo del relativo avviso pubblicò - elaborato circo i compiti, le 

finalità, i requisiti richiesti per lo partecipazione, i criteri di valutazione e il compenso dallo 

struttura richiedente - allegato al presente otto quale porte integrante e sostanziale dello 

stesso; 
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RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 a norma del quale le commissioni 

esaminatrici devono essere composte esclusivamente con esperti di provata competenza 

nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo di d irezione politica 

dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali; 

RITENUTO di riservarsi di nominare, con successivo e separato atto, la Commissione 

incaricata di procedere a ll'espletamento del suddetto avviso: 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa riportato, e che si intende integralmente richiamato nel 

presente d ispositivo: 

l. Procedere all' indizione e alla conseguente pubblicazione dell'avviso pubblico per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale per la figura di "Security 

Manager" approvando il relativo testo, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso; 
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I strutto re del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risu lta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 
F.to Luca D i Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F .to Nicola O' A lterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIREn'ORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. ... . 15 ... consecutivi. 

Data -~J~1~G~9~Z~G~J~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


