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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. t~ AVENTE AD OGGETTO: Estensione incarico conferito 

L'anno . . JJ..!ErllL,AJ::)I o oli o addì \l Gr ··············- --~J ..... del 

mese di . -··· ~<:co~T2 - --- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattiol i. 

VISTI: 

-' l'an. 7. comma 6 del D.l gs. n.165 del 30 marzo 2001 così come do ullimo 

modificai o dal D.lgs. n. 75 del25 moggio 2017: 

-' l'art. 7. comma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 inlrodotto dal D.Lgs. n. 75 

del25 moggio 2017: 

-' l'art. 22. commo8del D.Lgs. n. 75del 25 moggio 2017: 

-' il Decrelo del Ministero del Lavoro e dello Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007; 

-' l 'art. 66 del D. lgs. n. 276 dellO settembre 2003: 

VISTA lo deliberazione n. 36/2015 con lo quale è stola conferito allo Dott.ssa Carola 

Ciccorese- ulilmente collocalo in gradualoria - l'incarico di collaborazione coordinalo 

e continuolivo in quolilò d i "Formatore junior" per lo svolgimento delle oltivitò 

riguardanti i progetti di formazione dallo fase di analisi dei bisogni. allo stesura del 

progelto didattico, alla valutazione finale. erogati sia in modolilò tradizionale, sia in e

Leorning e i progetli di sviluppo e miglioramento organi= tivo nell'ombilo del Piano di 

attuazione dello Legge 3/2001 (codice progelto BTI5), o decorrere dal 15 febbraio 

2015 e fino ol 28 febbraio 2018, esteso al31 agosto ai sensi dell'a rt. 4 del Decrelo del 

Ministero del Lavoro e dello Previdenza Sociale del 12 Luglio 2007; 

PRESO AnO che l' incarico o suo tempo conferito olio Dolt .sso Ci cc arese è sospeso per 

congedo facoltativo di molernilà o far dola dal 5 luglio 2018 e fino ol31 ogoslo 2018; 
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VISTA la nola prol. n. 11367 in dala 30 luglio 2018 con la quale il Dirigente Responsabile 

del Reparto Formazione e Progellozione dell 'Istituto ho proposto l'estensione di un 

ulteriore mese dell'incarico di collaborazione a suo tempo conferito alla Dolt.sso 

Carola Ciccorese in qualità di "Formatore junior" nell'ambito del Piano d i olluazione 

dello Legge 3/2001 (codice programma BT18) per la prosecuzione delle medesime 

allivilò: 

RITENUTO d i dare seguito alla proposta del suddello Dirigente e per quanto sopra di 

disporre. con il presente provvedimento, l'estensione dell' incarico d i collaborazione 

coordina la e continuativo a suo tempo conferito alla Doll.ssa Carola Ciccarese in 

qualità di "Formatore junior" nell'ambito del Piano di a ttuazione della Legge 3/2001 

(codice programma BT18) per la prosecuzione delle medesime allivilà dando allo che 

la retoliva scadenza è conseguentemente fissala al30 settembre 20 \8; 

PRECISATO quanto segue in relazione ol controllo in essere con l' interessata: 

l'oggello della prestazione corrisponde alle competenze attribuile 

dall'ordinamento all'Istituto, ad obiettivi e progelli specifici e determinali e risulto 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente; 

l' incaricato è in possesso della particolare e comprovato specializzozione anche 

universitaria: 

te prestazioni svolte dall 'incaricato saronno di natura temporanea ed altamente 

qualificata; 

per le attività svolte dall'incaricalo è oggellivomenle impossibile utilizzare le risorse 

umane disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in altre allività; 

il compenso lordo mensile corrisposto all 'incaricalo che con lo presente si 

conferma garantisce lo necessario proporzionalitò tra la speso ed il beneficio 

prodollo per l'Istituto; 

l'estensione viene richiesto in via eccezionale al solo fine di completare il progetto 

di riferimento che si è protratto per motivi non ascrivibili a ritardi prodotti dal 

collaboratore; 

PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha allestato la copertura 

finanziaria della speso necessaria per il proseguimento del contratto in questione o 

carico dei fondi del programma indicato; 

VISTO - per quanto riguarda lo durata dell'incarico in a rgomento -l'art . l , comma 565, 

lellera o). della L. 296/2006 (Legge Finanziario 2007) e confermato. per gli anni dal 2013 

al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/201 1. così come da ultimo modificato 

dall'art. l comma 584 lettera a) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), che 
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• 
prevede che ·· .. . g6 enti del Servizio Sanitario Nazionale concorrono olio reoliuozione 

degli obiettivi di finonzo pubblico odoHondo. anche nel triennio 2010.2012. misure 

necessarie o garantire che le spese del pe~onole, of lordo degli oneri riflessi o corico 

delle amministrazioni e dell'imposto regionale sulle olfività produHive, non superino per 

ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 

diminuito dell' 1.4 per cento. A fole fine si considerano anche le spese per il pe~onole 

con rapporto di lavoro o tempo determinato, con controHo di collaborazione 

coordinato e continuativo, o che presto servizio con oltre forme di rapporto di lavoro 

flessibile o con convenzioni ... Sono comunque fotte solve. e devono essere escluse sia 

per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010. 2011 e 2012, le spese di personale 

totalmente o corico di finanziamenti comunitari o privo li, nonché le spese relative alle 

assunzioni o tempo determinalo e oi controlli di collaborazione coordinato e 

continuativo per l'attuazione di progetti di ricerco finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis 

del decreto /egisJotivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modilicozioni"; 

PRESO ATTO, altresì. che do porte del competente Controllo di Gestione è stola 

assicura ta l'attuale compatibilità della spesa con it budget assegnato alla Struttura 

richiedente ed altresì la piena compatibilità della stessa con le norme sopra richiamate; 

RITENUTO. in relazione a tale norma, d i dover stabilire con il presente atto e prevedere 

nel contratto che sarà stipulato con l'interessato che la durata dell' incarico in 

argomento potrò essere ridotta con decisione unilaterale ed insindacabile dell'Istituto, 

net coso quest'ultimo debba effeffuore scelte di riduzione dello spesa del personale 

per osservare i limili imposti dalla sopra richiamata norma e tale scelta dovesse 

coinvolgere anche l'incarico in argomento: 

PRECISARE che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro 2.239.24 - di cui euro 

1.970,00 relativi at compenso (commisurato at prevedibile impegno quali·quonlilativo 

richiesto) ed euro 539,24 relativi agli oneri; 

RITENUTO, in riferimento allo situazione personale dell 'incaricato. d i quantificare gli oneri 

a carico dell 'Istituto nel modo seguente, precisando che g li oneri previdenziali 

vengono corrisposti in quanto il suddetto incaricato risulta iscritto alla Gestione 

Separata INPS e pertanto non provvede autonomamente a detti versamenti: 

INPS IRAP IN AIL 

Carola Cicocrese 387,94 144,50 6.80-

RITENUTO di approvare l'allegato schema del con tratto di estensione da stipulare con it 

suddelto interessato: 
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' RITENUTO d i precisare che gli espelli contabili legati al suddetto incarico sono regolati 

dall'allo n. 40/2018; 

DEL I BERA 

l. Dare o tto di tutto quanto riportato in premesso e che si inlende qui integralmente 

richiamato. 

2. Dare otto che l' incarico o suo lempo conferito a llo Dot1.sso Ciccorese è sospeso 

per congedo facoltativo d i ma ternità a far data dal 5 luglio 20 18 e fino al 31 

agosto 20 18. 

3. Per le motivazioni esposte in p remesso, disporre, con il presente p rovved imento, 

l'es lensione dell ' incarico d i collaborazione coordinato e conlinuotivo o suo tempo 

conferito a llo Dotl.sso Carola Ciccorese in quali là di "Formolore junior" nell'ambito 

del Piano di attua zione dello Legge 3/2001 (codice programmo BT I8) per lo 

prosecuzione delle medesime attività dando otto che lo relativo scadenza è 

conseguentemente fissato ol 30 sellembre 2018. 

4. Precisare che. per quanto riguardo lo durato dell 'incarico in argomento, è follo 

salvo lo facoltà dell'Istituto di procedere unilolerolmente ed insindocobilmenle 

allo riduzione dello durala stesso qualora quesl 'ultimo debbo effettuare scelle di 

riduzione dello speso del personale. 

5. Precisare che il costo mensile omnicomprensivo è pori od euro 2.239,24 - d i cui 

euro 1.970,00 rela tivi al compenso (commisurato a l prevedibile impegno quoli

quontito tivo richiesto) ed euro 539.24 relolivi agli oneri - al lordo dello rilenuto 

fiscale, deii 'IVA (quando dovula), dello quoto di conlribuzione previdenziole 

(quando dovula). dello quoto per assicurazione INAIL (quando p rescritto), nonché 

d i qualsiasi altro onere o ritenuto, stabiliti da lle vigenti disposizioni o corico dello 

stesso presto tore d 'opero. 

6. Prendere o tto che il compelenle Controllo d i Geslione ho ollestoto lo copertura 

linonzioria dello speso necessario per l'estensione de t controllo in questione o 

corico dei fondi del programmo indicato. 

7. Prendere otto altresì, che do porte del competente Controllo d i Gestione è stato 

assicurato l'ot1uole compatibilità dello speso con il budget assegnato a llo Strut1uro 

richiedenle ed ollresì lo pieno compotibililà dello slesso con quonlo p revisto 

dall'a ri. 1. comma 565, lettera o), dello L. 296/2006 (Legge Finanziario 2007) e 

confermato, per gli anni dal 2013 a l 2020 dall 'art. 17 comma 3 Decreto Legge 

98/2011. così come do ultimo modificato dall 'art. 1 comma 584 lettera o) dello 

legge 190/2014 (legge di stabilità 20 15). 

8. Precisato che va fallo salva lo possibililà d i diverse future delerminozioni in merilo 

a llo durato e prosecuzione dello collaborazione. in relazione all 'evoluzione dello 
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situazione. globolmente considerato. rispetto ai limiti di contenimento dello speso 

del pef5000ie. 

9. Approvare t'ollegoto schema di controllo di es1ensione do stipulare con il suddetto 

interessato. 

IO. Precisare che gli aspetti contabili legati ol suddetto incarico sono regolati doD'ollo 

n. 40/2018. 

t t. Precisare - o i fini del Controllo di Gestione - che lo speso derivante dot presente 

provvedimento andrò o grovore sul centro di costo AA5.1. codice programmo BTI8. 

12. Liquidare e pogae it compenso dovuto al suddetto incaricato dietro present02ione 

dello dichiarazione. debitamente firmato dot relativo Responsabile. ottestonte le 

eseguite prestazioni. nei termini e modolitò stabiliti nel suddetto controllo. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente arto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Simona 

Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motiva7.ioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB!L!TA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEl D!RETIORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NONFAVOREVOLE 0 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro ~1attioli 

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 ...... )S ... consecutivi. 

Data 29 08 70!8 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 
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