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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ O Immediatamente esegu ibile 

DELIBERAZIONE N. _4 t 3 .... AVENTE AD OGGETTO: U lteriori provvedimenti 

connessi alla determina n. 168/2019. 

L'anno . - - ~~w-~e.:,~.H✓-~ addì del 

mese d i . ~~~-- ... presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio. 

VISTI: 

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

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

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

12 Luglio 2007; 

VISTA la determina n. 168/2019 con la quale è stato sospeso a far data dal 6 luglio 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 1 in qualità di "Laureato in Medicina Veterinaria Junior -

area Sanità animale", 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 che, al termine del periodo di congedo per maternità, la Dott.ssa -

-- riprenderà l 'attività lavorativa il 6 dicembre 2019, beneficiando della 

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

data 30 giugno 2021; 

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

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

progetto di competenza; 



RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con l' interessata; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e c he si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prendere atto che la Dott.ssa , titolare d i incarico di collaborazione 

in qualità di "Laureato in Medicina Veterinario Junior - areo Sanità animale" - a 

conclusione del periodo di sospensione dell'incarico per maternità accordato a i 

sensi dall'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003 - riprenderà la propria collaborazione a far 

data dal 6 dicembre 2019, beneficiando della proroga dell'incarico prevista dalla 

norma richiamato che verrà a scadenza in data 30 giugno 2021. 

3. Prendere a tto 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. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa andrà a gravare sul 

centro di costo B423.1, codice programma CSN. 

6. 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. 

7. 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 procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Simona Calvarese 

F.to Luca D i Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABI LE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILA CIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE 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 _ Q..,__9.L.o..LJ .... 2 .... 2 ...... Qc..a.J _,_9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


