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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. ····:)···")·'· ···· AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 7 COMMA 5-BIS DEL ······················ ............................................................................ ............................................... ························•···•······················ ............................................... . 

D. LGS. 165/200 I . 

Duemiladiciannove ............................................................................................................................... L'anno addì . .................. 1 .. ~~··········· ··························· 
del mese di ...... .. .............. 01J . .oS5\v .................................. presso la sede dell 'Ente, il Di rettore Generale f.f. 

del l' Istituto, Dott. N icola D' Alterio 

VISTA la nuova formulazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 165/2001, ed in particolare il comma 5-bis, 

introdotto con D. Lgs. n. 75/2017, a norma del quale "è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche 

di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoero esclusivamente 

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate da/committente anche 

con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente 

comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle 

disposizioni del presente comma sojno, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può 

essere erogata la retribuzione di risultato ... "; 

VISTO il comma 6 del medesimo articolo, come modific ato dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo cui 

"fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono c onferire esclusivament 

eincarichi 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'impossibilitò oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 

qualificata; 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 nonchè 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 D. lgs. 

n. 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando 

la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti 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 contratti ... "; 

PRESO ATTO che la radicale evoluzione del quadro normativo di riferimento, determinata dalla 

sopravvenuta impossibilità per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa etero-organizzata che prevedano in capo al committente un potere di 

organizzazione unilaterale della prestazione esteso "ai tempi e al luogo di lavoro", ha subito diversi 

slittamenti temporali, l'ultimo dei quali determinato con Legge nr. 145 del 2018, il cui art. 1 c. 1131 

lett. F) ha differto al 1 Luglio 2019 il termine ultimo per l'entrata in vigore della nuova disciplina; 

PRESO ATTO altresì della definitiva entrata in vigore del nuovo quadro legislativo come richiamato, 

concretatasi con la scadenza del suddetto dies ad quem, ed il conseguente mutamento della 

natura giuridica dei contratti di lavoro stipulabili dalle PP.AA. secondo la ratio giuridica 

determinata dal rinnovato dettato normativo, ed in particolare del venir meno del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

RILEVATO che tale radicale mutamento determina, pertanto, un'automatica decadenza delle 

graduatorie in essere presso questo Istituto finalizzate alla stipula di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa, formatisi nella vigenza di una disciplina basata su presupposti di legge 

ormai superati; 

DATO ATTO pertanto che sono decadute, a far data doli' 1 Luglio 2019, le graduatorie relative alle 

procedure finalizzate alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di seguito 

indicate: 

N. Avviso pubblico 

Veterinario esperto nella preparazione di colture ex v ivo di espianti res pirat ori 

1 di suino e metodiche di virus-istochimica 

2 Esperto in proteomica e genomica dei microrganismi 

2 



N. Avviso pubblico 

3 Documenta lista 

Laureato in M edicina Veterinaria senior - esperto in patologia ittica e 
4 acquacoltu ra 

5 Proj ect Manager Informatico Esperto in Progetti di Cooperazione Internazionale 

6 Esperto in Biodiversità marina ed ecosistemi bentonici 

7 Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - Fascia Junio r 

8 Collaboratore per progett i e programmi di ricerca - Fascia Senior 

9 Laureato in Medicina Veterinaria Junior 

10 Laureato in Medicina Veterinaria Senior 

11 Addetto a supporto dell'attività di ricerca profi lo amministrativo 

12 Addet to a supporto dell'attività di ricerca profi lo t ecnico 

Addet to ad attivit à amministrative con laurea in Giurisprudenza, Scienze 

13 Po litiche o Economia e Commercio 

14 Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - area Bromato logia e residui 

15 Sviluppato re web application - fascia junio r e intermedia 

Laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche o Farmacia, Chimica, Chimica 

16 industriale 

17 Esperto di analisi scientometriche 

Specialista nella gestione di gare di appalto nell'ambito di organizzazioni 
18 pubbliche del SSN 

19 Esperto in ambito tecnico-informatico per la gestione delle risorse umane 

Addetto informat ico a supporto dell'adeguamento al GDPR e dei processi 

20 relativi alla protezione dei dati personali 

21 Analista programmatore, Scrum Agile Deve lo per fascia Intermedia 

Addetto informat ico a supporto dell'adeguamento al GDPR, dei processi relativi 

alla protezione dei dat i personali, alla certificazione ISO/ IEC 27001 e per le altre 
22 esigenze affini dell' Ist ituto 

Collaboratore per progetti e programmi di ricerca per lo studio dell'autent icità 
23 degli alimenti 

Addetto a supporto delle at t ivit à logistico-amministrative inerenti i l progett o di 

24 cooperazione scientifica ERFAN 

25 Sistemista info rmatico 

26 Bioinformat ica per analisi dati NGS - fascia intermedia 

Laureato in Scienze e Gestione de lle risorse rurali e forestali, in Scienze e 

27 tecnologie agrarie, in Scienze zootecniche e t ecno logie animali 

Vet erinario esperto nella preparazione di coltu re ex vivo di espiant i respi ratori 
28 di suino e metodiche di virus-ist ochimica 

3 



N. Avviso pubblico 

29 Esperto in biodiversità marina ed ecosistemi bentonici 

Veterinario esperto nella preparazione di colture ex vivo di espianti respiratori 

30 d i suino e metodiche di virus-istoch imica 

31 Documenta lista 

32 Project Manager Informatico Esperto in Progetti di Cooperazione Internazionale 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa riportato e c he si intende integralmente richiamato nel presente 

dispositivo: 

1. Dare atto c he sono decadute, a far data dall' 1 Luglio 2019, le graduatorie relative alle 

procedure finalizzate alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 

seguito indicate: 

N. Avviso pubblico 

Veterinario esperto nella preparazione di colture ex vivo di espianti respiratori 

1 di suino e metod iche di virus-istochimica 

2 Esperto in proteomica e genomica dei microrganismi 

3 Documenta lista 

Laureato in Medicina Veterinaria senior - esperto in patologia ittica e 

4 acquacoltura 

5 Project Manager Informatico Esperto in Progetti di Cooperazione Internazionale 

6 Esperto in Biodiversità marina ed ecosistemi bentonici 

7 Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - Fascia Junior 

8 Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - Fascia Senior 

9 Laureato in Medicina Veterinaria Junior 

10 Laureato in Medicina Veterinaria Senior 

11 Addetto a supporto dell'attività di ricerca profi lo amministrativo 

12 Addetto a supporto dell'attività di ricerca profi lo t ecnico 

Addetto ad attivit à amministrative con laurea in Giurisprudenza, Scienze 

13 Politiche o Economia e Commercio 

4 



N. Awiso pubblico 

14 Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - area Bromatologia e residui 

15 Sviluppatore web application - fascia junior e intermedia 

Laureato in Ch imica e tecnologie farmaceutiche o Farmacia, Chimica, Chimica 

16 industriale 

17 Esperto di analisi scientometriche 

Specialista nella gestione di gare di appalto nell'ambito di organizzazioni 

18 pubbliche del SSN 

19 Esperto in ambito t ecn ico-informatico per la gestione delle risorse umane 

Addetto informatico a supporto dell'adeguamento al GDPR e dei processi 

20 relativi alla protezione dei dati persona li 

21 Analista programmatore, Scrum Agile Deve lo per fascia Intermedia 

Addetto informatico a supporto dell'adeguamento al GDPR, dei processi relativi 
alla protezione dei dati personali, alla certificazione ISO/IEC 27001 e per le altre 

22 esigenze affini dell'Istituto 

Collaboratore per progetti e programmi di ricerca per lo studio dell'autenticità 

23 degli alimenti 

Addetto a supporto de lle attività logistico-amministrative inerenti il progetto di 

24 cooperazione scientifica ERFAN 

25 Sist emista informatico 

26 Bio informatica per analisi dati NGS - fascia intermedia 

Laureat o in Scienze e Gestione delle risorse rurali e forestali, in Scienze e 

27 tecnologie agrarie, in Scienze zootecniche e tecnologie animali 

Veterinario esperto nella preparazione di colt ure ex v ivo di espianti respiratori 
28 di suino e metod iche di viru s-istochimica 

29 Esperto in biodiversità marina ed ecosistemi bentonici 

Vete rinario esperto nella preparazione di colt ure ex v ivo di espianti respiratori 

30 di suino e metodiche di viru s-istochimica 

31 Document a lista 

32 Project Manager Informatico Esperto in Progetti di Cooperazione Internazionale 

5 



Istruttore de) Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedi mento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENT E 

Luca Di Tommaso 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D' Alterio 

conto n. de l bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
( con motivazioni allegate) □ 

F.to Lucio 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 31 10 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




