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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N,.)(5. ..... AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti 

connessi alla determina n. 53/2019. 

L' anno ........ ~~.l.oJ..;~.~ .,..,.,,. . .................... . 
mese di .... ~~hl\L ... .... . 
dell'Istituto, Dott. Nicola D ' Alterio. 

VISTI : 

gli artt. 16 - 17 del D. Lgs. n.151 /2001 ; 

l'art. 66 del D. Lgs. n. 276/2003; 

addì ....... .. .. .Vu:J.. :Jflt. ............................................. del 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

gli artt. 1- 3 - 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

12 Luglio 2007; 

VISTA la determina n. 53/2019 con la quale è stato sospeso a far data dal 3 aprile 2019 

e così come previsto dall 'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003 fino a quattro mesi dopo il 

parto, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo conferito 

alla Dott.ssa in qualità di "Collaboratore per progetti e programmi di 

ricerca - fascia senior - area Biologia Molecolare e Genomica", esprimendo riserva di 

provvedere con separato atto ai necessari adempimenti per la prosecuzione 

dell 'incarico dal momento in cui l'incaricata terminerà di usufruire dei benefici previsti 

per la maternità; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta via mail in data 28 giugno 2019 con la 

quale la Dott.ssa - ha comunicato che, al termine del periodo di congedo per 

maternità anche facoltativo, riprenderà regolarmente l'attività lavorativa il 3 ottobre 

2019, beneficiando della proroga dell 'incarico prevista dalla norma richiamata che 

verrà quindi a scadenza in data 31 marzo 2020; 



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

spesa necessaria per la proroga del contratto in questione a carico dei fondi del 

progetto di competenza; 

RITENUTO di procedere all'assunzione dei relativi adempimenti contabili; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto 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 che la Dott.ssa , titolare di incarico di collaborazione 

in qualità di "Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - fascia senior -

area Biologia Molecolare e Genomica" - a conclusione del periodo di sospensione 

dell'incarico per maternità accordato ai sensi dall'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003 -

riprenderà la propria collaborazione a far data dal 3 ottobre 2019, beneficiando 

della proroga dell 'incarico prevista dalla norma richiamata che verrà a scadenza 

in data 31 marzo 2020. 

3. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

della spesa necessaria per la proroga del contratto in questione a carico dei fondi 

del programma di competenza. 

4. Approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con la suddetta interessata . 

5. Adottare gli adempimenti contabili a copertura della spesa derivante dal 

conferimento dell'incarico fino al 31 dicembre 2019 procedendo come segue: 

Costo Mesi Importo Conto Programma 

unitario complessivo di spesa 
Dal 3/10/2019 al 

31/12/2019 32 

BT19 

Compenso €1.970,00 3 € 5.910,00 13001 

INPS € 449,55 3 € 1.348,65 13002 

IRAP € 167,45 3 € 502,35 15000 

INAIL € 8,56 3 € 25,68 13002 

Totale € 2.595,56 3 € 7.786,68 
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6. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa andrà a gravare sul 

centro di costo B911.1, codice programma BT. 

7. 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. 

8. Riservarsi di provvedere con ulteriore atto all 'adozione degli adempimenti contabili 

necessari per il pagamento del compenso spettante alla suddetta incaricata nel 

2020. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc 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 

Simona Calvarese 

F .to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. VARI del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB ILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F lav ii s 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F .to L ucio 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 -~3=Q~Q~9~2~Q~J~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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