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VETERINARIO DELL' ISTITUTO 

L'anno ........... ....... . ... d u.emiladicio.tto. . ..... .... ... .......... .. . ....... .. addì ........... ~~ ..... ... ........... . 

del mese di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 
il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 
il D.Lgs. 28 giugno 2012. n. 106 
le L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. della 
Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2. di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 
g li artt. 15. 15 bis e 15 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 
gli artt. 19 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165; 
l'art. 9. comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; 
gli artt. 26, 27e 28 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8 giugno 2000; 
l'art. 24, comma 8 del CCNL 3 novembre 2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
gli art t. 6 e 15 del CCNL del 17 ottobre 2008 della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
g li artt. 4, comma 2 e 16, comma 6 del CCNL del 6 maggio 2010 della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 
gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL del 8 giugno 2000 della Dirigenza Sanitaria. Professionale, 
Tecnica ed Amministra tiva; 
l'art. 24 del CCNL del 3 novembre 2005 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa; 
gli artt. 6 e 10 del CCNL del 17 ottobre 2008 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica 
ed Amministrativa; 
l'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010 della Dirigenza Sanitaria, Professionale. Tecnica ed 
Amministrativa; 

VISTO l'art. 15, comma 4 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 502 c he stabilisce c he "in relazione alla 
natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, a lle attitudini e capacità professionali 
del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5 al 
dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura 



professionale anche di alto speciolizzazione, di consulenza, studio e ricerco, ispeffive, di verifico e 
di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di struffure semplici"; 

VISTI: 
il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e la successiva 
deliberazione n. 5 del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto; 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione 
della dotazione organica dell'Istituto; 

VISTA la deliberazione n. 291 del 30 maggio 2017 di approvazione del regolamento per 
l'affidamento. la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali e del regolamento per la 
graduazione degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la deliberazione n. 306 del 6 giugno 2017 recante provvedimenti propedeutici alla 
valutazione degli incarichi dirigenziali in essere; 

VISTE: 
la deliberazione n. 833/2017 di graduazione degli incarichi di struttura complessa (art. 27.1ett. 
a. del CCNL 8/6/2000); 
le deliberazioni nn. 466 e 571/2017 di graduazione degli incarichi dirigenziali di struttura 
semplice (art. 27, lett. b. del CCNL 8/6/2000); 
la deliberazione n. 38/2018 di graduazione degli incarichi professionali di alta specializzazione 
(art. 27, lett. c. del CCNL 8/6/20CIJ); 
le deliberazioni nn. 39 e 48/2018 di graduazione degli ulteriori incarichi professionali previsti 
dall'art. 27. lett. c. del richiamato CCNL 8/6/2000; 

DATO ATTO in particolare che con la suddetta deliberazione n. 39/2018 - di assegnazione e 
graduazione degli incarichi professionali previsti dall'art. 27, lett. c) del CCNL 8/6/'20CIJ della 
Dirigenza Medico-Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa 
-si è tra l'altro stabilito di procedere, tenuto conto degli elementi valutativi previsti dall'apposito 
regolamento interno. alla assegnazione alla Dott.ssa Alessandra Paolini. Dirigente veterinario 
dell'Istituto titolare di un'anzianità ultraquinquennale nella qualifica e assoggettata con esito 
positivo alla apposita valutazione. dell'incarico di natura professionale di seguito indicato e alla 
successiva graduazione dello stesso: 

Nominativo Incarico Attività 

1. coordinamento e gestione delle 

Parassitologia attività dell'area di porassitologia 
Paolini Alessandra della sezione di Pescara; 

Pescara 2. gestione dei campioni ufficiali 
con giudizio sfavorevole. 

VISTA la deliberazione n. 49/2018 recante provvedimenti finalizzati allo determinazione della 
retribuzione di posizione variabile aziendale legato alla graduazione degli incarichi. ai sensi 
dell'art. 6 del richiamato regolamento per la graduazione degli incarichi dirigenziali e dato atto 
che con lo stesso si è proceduto o quantificare in euro 69, 94 la retribuzione variabile aggiuntivo 
aziendale annua lorda relativa all'incarico attribuito allo Dott.ssa Poolini. con rideterminozione del 
punteggio dello graduazione dell'incarico sopra indicato da 15 o 20; 

DATO ATTO che. in esecuzione dei sopra richiamati provvedimenti, a far dato dol1 febbraio 2018 
si è proceduto al conferimento al personale dirigente interessato dei previsti incarichi dirigenziali 
di strutturo complessa (art. 27, lett. o. del CCNL 8/6/2000), di strutturo semplice (art. 27, lett. b. del 
CCNL 8/6/2000). di a lta specializzazione (art. 27. lett. c. del CCNL 8/6/2000) e degli ulteriori 
incarichi professionali previsti dall'art. 27, lett. c. del richiamato CCNL 8/6/2000; 
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RILEVATO che alla suddetta data del l febbraio 2018 e fino al 24 aprile del corrente anno la 
Dott.ssa Paolini risultava assente giustificata dal servizio, con conseguente impossibilità di 
perfezionare il conferimento dell ' incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27, lett. c. per 
la medesima previsto in esecuzione della citata deliberazione n. 39/20 18; 

DATO ATTO che nel contempo si è resa necessaria una variazione dell'assetto organizzativo 
dell'Ente che ha comportato per la suddetta Dott.ssa Paolini l'assegnazione, a l rientro in servizio 
della medesima, alla struttura Benessere Animale afferente al laboratorio "Relazione Uomo 
animale e benessere animale" diretto dal Dirigente Veterinario dell'Istituto, Dott. Paolo Felice 
Dalla Villa, come da apposita disposizione organizzativa (prot. n. 7145/2018); 

RITENUTO conseguentemente e alla luce delle indicazioni fornite dal suddetto Responsabile di 
conferire a lla Dott.ssa Alessandra Paolini a far data dal l settembre 2018 un incarico di natura 
professionale ex art. 27, lett. c. del CCNL 8/6/2000 sostitutivo del precedente e coerente con le 
attività del reparto di nuova assegnazione, come di seguito indicato: 

Capacità di 
produrre e 
veicolare 

conoscenza 
(si prende in 

Grado di 
Capacità di considerazlo 

complessità Grado di 
proporre e ne l'lmpact 

delle autonomia 
condurre con Factor 

metodologie negli successo conseguito 

adottate e interventi e programmi di nel corso Punteggio ricerca, dell'ultimo 
Nominativo Incarico Attività grado di nelle attività 

aggiornament quinquennio) 
graduazione 

competenza professionali 
o, tirocinio e Ad 

incarico 
specialistica (Alto= 20, 

formazione esclusione 
richiesta (Alto Medio= 10, 

(Alto= 20, dell'area 
= 20, Medio = Basso= 5) Medio= 10, amministrativ 
1 O, Basso = 5) Basso= 5) a (superiore 

a 5 =20 
da3a5=10, 
da 1 a 2,99 = 
5, inferiore a 

1 = 0) 

Promozione 
e sviluppo 
delle attività 
di ricerca, 
formazione e 

Paolini 
Relazione comunicazio 

Alessandra 
uomo- ne nell 'area 5 10 5 o 20 
animale relazione 

uomo-
animale del 
Reparto 
"Benessere 
Animale" 

RITENUTO inoltre, tenuto conto della corrispondenza del punteggio di graduazione del suddetto 
incarico con quello precedentemente individuato per la Dott.ssa Paolini con delibera n. 49/2018, 
di confermare in euro 69,94 la quantificazione della retribuzione variabile aggiuntiva aziendale 
annua lorda spettante alla medesima relativamente all'incarico d irigenziale di cui al presente 
provvedimento, dando atto altresì che detto importo potrà essere rivisto a seguito di 
quantificazione definitiva dei fondi relativi all 'anno di riferimento ovvero in presenza di eventuali 
variazioni dell'assetto organizzativo che dovessero rendersi necessarie; 
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RITENUTO di approvare lo schema di contratto individuale integrativo di lavoro da stipulare con 
l' in teresssata in allegato al presente atto (allegato n. l) ; 

DELI BERA 

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

2. Conferire alla Dott.ssa Alessandra Paolini, dirigente veterinario in servizio presso l'Istituto, con 
decorrenza dal l settembre 20181 'incarico di natura professionale ex art. 27, lett. c. del CCNL 
8/6/2000, con attribuzione del relativo punteggio di graduazione, come di seguito 
specificato: 

Capacità di 
' produrre e 

veicolare 
conoscenza 
(si prende in 

Grado di Capacità di considerazio 

complessità Grado di proporre e ne l'lmpact 

delle autonomia condurre con Factor 

metodologle negli successo conseguito 

adottate e Interventi e programmi di nel corso Punteggio 
Nominativo Incarico Attività grado di nelle attività ricerca, dell'ultimo graduazione agglornament quinquennio) competenza professionali o, tirocinio e Ad Incarico 

specialistica (Alto= 20, formazione esclusione richiesta (Alto Medio= lO, (Alto= 20, dell'area =20, Medio = Basso= 5) Medio= 10, ammlnistrativ l O, Basso = 5) Basso= 5) a (superiore 
a 5 =20 

da3a5=10, 
da l a 2,99 = 
5, Inferiore a 

l =O) 

Promozione 
e sviluppo 
delle attività 
di ricerca, 
formazione e 

Paolini 
Relazione comunicazio 

Alessandra 
uomo- ne nell 'area 5 lO 5 o 20 
animale relazione 

uomo-
animale del 
Reparto 
"Benessere 
Animale" 

3. Confermare in euro 69,94 la quantificazione a suo tempo operata con deliberazione n. 
49/2018 della retribuzione variabile aggiuntiva aziendale annua lorda spettante alla Dott.ssa 
Paolini relativamente all'incarico dirigenziale di cui a l presente provvedimento, tenuto conto 
della corrispondenza del punteggio di graduazione del nuovo incarico con quello 
precedentemente individuato con delibera n. 39/2018 e da intendersi integralmente 
sostituito. 
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... 

4. Dare atto che il suddetto valore può essere rivisto o seguito di quontificazione definitivo dei 
fondi relativi all'anno di riferimento ovvero in presenza di eventuali variazioni dell'assetto 
orgonizzotivo che dovessero rendersi necessarie. 

5. Approvare lo schema di contratto individuale integrativo di lavoro do stipulare con lo 
Dott.ssa Alessandra Poolini. dirigente veterinario dell'Istituto. in allegato al presente atto 
(allegato n. l). 

5 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Angela 

Mastroianni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON 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 ...... 15 . .. consecutivi. 

Data 3 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



ISTITUTO WOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E 

DEL MOLISE "G. CAPORALE" 

CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale «G. Caporale» di Teramo (di seguito 

denominato «Istituto») Cod. Fisc. 80006470670, rappresentato dal Direttore 

Generale, Prof. Mauro Mattioli nato a Castelfranco Emilia (MO) il 9 giugno 1953 

e il/la Dott./ssa Paolini Alessandra, nato/a a Pescara il giorno 24 giugno 1963 e 

residente a Pescara, vta Nazionale Adriatica Nord n. 90, C.F. 

PLNLSN63H64G482S, si conviene e si stipula il seguente contratto individuale 

di lavoro: 

In esecuzione della deliberazione n. ___ del __________ con 

la quale si è stabilito di conferire all ' interessato/a l'incarico professionale 

denominato "Relazione uomo-animale", in base a quanto stabilito dai vigenti 

regolamenti interni in materia di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi 

dirigenziali e di graduazione degli incarichi dirigenziali 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. l Tipologia e durata dell'incarico 

L'Istituto conferisce al/Ila Dott./ssa Paolini Alessandra (di seguito denominato/a 

«Dirigente»), dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e rapporto 

di lavoro esclusivo presso Io stesso Ente, l' incarico, di cui all'art. 27, lett. c) del 

CCNL del 8 giugno 2000, di natura professionale denominato "Relazione uomo

animale", punteggio graduazione incarico: 20. 

L'incarico decorre dal l settembre 2018, ha durata di cinque anni ed è rinnovabile; 

tale incarico è soggetto alle valutazioni previste dal vigente quadro normativo e 

contrattuale e dalla regolamentazione interna in materia. 



L'incarico può essere modificato dall ' Istituto, anche prima della scadenza, in caso 

di variazioni dell 'assetto organizzativo e sempre nel rispetto della normativa e dei 

CCNL vigenti. Costituisce in ogni caso condizione risolutiva dell'incarico, senza 

obbligo di preavviso, l'annullamento delle procedure propedeutiche al relativo 

conferimento; sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro 

già instaurato e prestato fino la momento della intervenuta risoluzione. 

Art. 2 Contenuto dell'incarico 

L'incarico posto in capo al Dirigente è legato all'espletamento delle seguenti 

attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche nell 'ambito della 

disciplina di interesse: 

Promozione e sviluppo delle attività di ricerca, formazione e comunicazione 

nell'area relazione uomo-animale del Reparto "Benessere Animale". 

Le suddette attività sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle di competenza 

in relazione alla funzione dirigenziale esercitata. 

Art. 3- Obiettivi dell'incarico 

Il Dirigente concorre, per quanto di competenza, al conseguimento degli obiettivi 

fissati annualmente dalla Direzione Generale del! 'Ente ed assume - in relazione a 

tali obiettivi e agli altri programmi da realizzare indicati dalla Direzione medesima 

ed in relazione, altresì, all'attività svolta e alle specifiche funzioni attribuite - la 

responsabilità del risultato, anche se richiedente un impegno orario superiore a 

quello contrattualmente definito. Lo stesso è inoltre responsabile dell'efficace ed 

efficiente gestione delle risorse direttamente attribuite. 

Art. 4 Obblighi e responsabilità 

Il Dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo 

di lavoro articolando l'orario per correlarlo alle esigenze della struttura ed 
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all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da 

realizzare. 

E' tenuto ad attenersi al regime di incompatibilità così come previsto dal vigente 

quadro normativo, contrattuale e regolamentare in materia. 

Il Dirigente si impegna nei confronti dell ' Istituto ad ispirare il proprio 

comportamento in servizio al dovere di contribuire con impegno e responsabilità 

alla tutela dei valori posti a fondamento del modello organizzativo 

dell'Istituto stesso, nonché alla costante osservanza del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici e dal codice di comportamento dell'Istituto. E ' fatto 

divieto al Dirigente di divulgare o comunque utilizzare dati o fatti conosciuti in 

l ragione dell ' incarico, tra i quali i criteri di produzione, di organizzazione ed il 

know how in generale. 

l 

Il Dirigente si impegna, per quanto di competenza, ali ' osservanza delle norme in 

materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e all'osservanza delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 

Art. 5 Trattamento economico 

L'Istituto, in relazione alla posizione dirigenziale rivestita e ali ' incarico 

professionale di cui trattasi, si impegna a corrispondere al dirigente il trattamento 

economico annuo lordo (comprensivo della tredicesima mensilità) determinato, 

come segue - secondo quanto previsto dai vigenti CCNL - e suscettibile di 

revisione in presenza di variazioni del quadro normativo o contrattuale: 

stipendio 

retribuzione di posizione minima unificata 

indennità specificità medica 

indennità di esclusività 

€ 43.410,90 

€ 4.830,57 

€ 8.392,41 

€ 13.857,57 
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In aggiunta verranno corrisposte al Dirigente, oltre alla R.I.A. ove prevista,: 

la retribuzione di posizione variabile quantificata ai sensi del vigente 

regolamento interno in materia di graduazione degli incarichi dirigenziali 

ed in relazione al punteggio attribuito all ' incarico di competenza. Il 

punteggio e la conseguente retribuzione potranno essere rivisti in corso dì 

incarico in relazione a sopravvenute esigenze di natura organizzativa e 

sempre secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia; 

la retribuzione di risultato in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

all'uopo assegnati dalla Direzione Generale. 

Art 6 - Verifica e valutazione l 
La verifica del dirigente, finalizzata alla valutazione periodica dei risultati 

ottenuti, viene effettuata sulla base del vigente quadro normativa, contrattuale e 

regolamentare. 

In presenza di valutazione annuale negativa, resta ferma la facoltà di recesso da 

parte dell' Istituto effettuata con le procedure previste dal vigente CCNL. Resta 

ferma, altresì, la facoltà di recesso da parte dell ' Istituto per giusta causa ai sensi 

dell 'art. 21 19 del c.c. ed in ogni altra ipotesi prevista alla vigente normativa e 

CCNL. 

Art. 7 Disciplina residuale dell'incarico 

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente contratto di lavoro, 

si rinvia alla disciplina prevista dalle vigenti disposizioni normative, contrattuali l 
e regolamentari in materia. 

Art. 8 Trattamento dei dati 

L'Istituto si impegna a trattare i dati personali forniti dal Dirigente attraverso una 

banca dati automatizzata esclusivamente per il perseguimento delle final ità 



Istituzionali. Il Dirigente autorizza il trattamento dei dati sensibili fomiti 

esclusivamente per le finalità di legge nonché per lo svolgimento di attività 

istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, med iante il 

trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. 

Art. 9 Clausola finale 

Il presente contratto di lavoro si compone di n. 6 (sei) pagine, è redatto in duplice 

esemplare ed è sottoscritto dalle parti, che dichiarano la piena consapevolezza ed 

incondizionata accettazione dei diritti e doveri ad esse derivanti dal contratto 

stesso. 

Uno dei due esemplari è consegnato al Dirigente unitamente alla 

regolamentazione interna dell' Istituto ed al codice di comportamento di cui ai 

precedenti articoli. 

l 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Teramo lì, 

L' INCARICATO 

(Paolini Alessandra) 

IL DlRETTORE GENERALE 

(Prof. Mauro Mattioli) 

l 


