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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati j c Immediatamente eseguibile

DELWERAZtONti N, .4 AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti

connessi alla deliberazione a. 121 del 15 marzo 2017.

L’anno J.,tt.tJà L.cn4t.tLe addi del

mese di i- J..u. L
..

presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Pror Mauro Mattioli.

VISTO rort. 16 deI O. Lgs. n.151/2001 che stabilisce che “è vietato oclibire al lavoro le

donne:

a. durante i due mesi precedenti la data presunta del porto, salvo guanto previsto

dall’orI. 20: ‘ ‘

‘

b. ove il porto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la dato

presunto e la dato effettiva del porto:

c. durante i tre mesi dopo il parlo, salvo guanto previsto doll’art. 20:

d. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto. gualora il parto avvenga in

dato anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di

congèdo di maternità dopo il porto”:

VISTO Fari. Il del D. Lgs. n.151/2001 che di seguito si riporta: “Estensione del divieto:

I. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla doto presunta del parto guando le lavoratrici

sono occupate in lavori che, in relazione allùvanzato stato di gravidanza, siano da

ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindac& nazionali

maggiormente rappresentative, Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale,

lùnticipazlone del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del

lavoro, competente per territorio.

2. Il servizio ispettiva del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento

medico. avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi



degli articoli 2 e Z del decreto Ieciislativò30 dicembre 1992. n. 502 Hnterdizjone dal

Ìavoro delle lavoratrici In stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla

lettera a), comma I, dell’articolo 16 o fino ai penodi di astensione di cui all’articola 7,

èomma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi la cui durata sarò

determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preeìlsteòii forme morbose che

si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza:

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute

della donna e del bambino:

c) quando la lovoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto

previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L’astensione dal lavoro di cui alla léttéra 6) del comma 2 è disposta d&»44ìio

ispettiva del Ministero del lavoro secondo le nsultanze dell’accertamento medico ivi

previsto In ogni caso il provvedimento dovrò esere emanato entro sette giorni dalla

ricezione dell istanza della lavoralrice

4 L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 puo essere disposta dal

servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavora trice, quoloro

nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che

danno luogo all’astensione medesima.

£ I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presente articolo sono definitivL

VISTO l’ari. 66 deI n. 276/2003d4dispone “là à idanzo. la màlottià e
linfortunio del collaboratore a progetto non comportano leslinzione del rapporto

contrattuale. éhe iimòne sòipéiò. senzb èròàà7iònè delèomèttWòC,j’;

VISTO l’ori. I del Decrét dei Ministero del àvoro e delid évidenza Sole del 12

lug!Io 2007 che sancise”il dìvieto di adi’bire le donne al lavoro per i periodo di cui
all’art. 16 deI O. Lgs. n. 15 1/2001. è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e

categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2. comma 26. della L. n.

33511995

VISTÒ i’art. 3 deI Deàreto dei Ministero del Lavoro e dellà Previdenza Sociale del 12

i.tiglio 20Ò7 che prevedeche restensiòné dél divièto di àclibtre di Iavòro le donne.di du
all’art. il dei O. Lgs. n. IS l/2ò01 si applica anche cHe ldvoralitd d progettò e dafdi

assimilate;
•:

VISTO l’art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12

Luglio 200?. di seguito riportato: “te lavora trici a progetto e categorie assimilate...

hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180

giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale’t;
I



VISTA la deliberazione n. 121/2017 con la quale è stata sospeso o far doto dal 13 apnle

2017 e così come previsto dall’arI. 66 deI D. lgs. n. 27612003 fino o quattro mesi dopo il

portò, l’incarico di collaborazione coordinato e continuativo a suo tempo conferito

alla Dott.ssa Francesco Cito in qualità di “Laureato in Medicina Veterinario SenioC,

esprimendo riserva di provvedere con separato allo ai necessari odempimenti per la’

prosecùzlàne dell’incarico dal momento in cui l’incaricata terminerà di usufruire dei

benefici previsti per la maternità;

PRESO ATTO della noto pervenuta via malI in data 4 settembre 2017 — acquisita al

protocollo dell’Ente al n. 14209 in pari data - con la quale la Dott.ssa Francesca Cito ha

comunicato che riprenderà regolarmente l’attività lavorativa al termine del periodo di

congedo per maternità in dato 13 settembre 2017, beneficiando della proroga

dell’incarico prevista dalla norma richiamata che, in considerazione della scadenza

del progetto nell’ambito del quale opera l’interessata, verrà a scadenza in data 31

gennaio2019;

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 tondi del

programma di competenza; -

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

RITENUTO di confermare gli adempimenti contabili assunti con deliberazione n. 49/2017;

DELIBERA

1. Dare allo di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato,

2. Prendere atto che la Dott.ssa Francesca Cito, titolare di incarico di collaborazione

in qualità di “Laureato in Medicina Veterinaria - fascia senior - area Epidemiologia”

— 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 13settembre 2017, beneficiando della proroga dell’incarico prevista

dalla norma richiamata che in considerazione della scadenza del progetto

nell’ambito del quale opera l’interessata, verrà a scadenza in data 31 gennaio

2019.

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.
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4. Approvare ‘allegato schema di contratto da stipulare can la suddetta interessata.

5. Confermare gli adempimenti contabili assunti con deliberazione n. 49/2017.

6. Precisare — ai tini del Controllo di Gestione che lo spesa derivante dal presente

provvedimento andrà a gravare sul centro di costo B54 1.2, cadice progetto

MSRCTEOS15B RAAATEO1 15.

7. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro presentazione

della dichiarazione. debitamente firmata dai relativo Responsabile, attestante le

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto.

8. Riservorsi di provvedere con ulteriore atto all’adozione degli odenipimenti contabili

necessari per il pagamento del compenso spettante alla suddetta incaricata nel

2018.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

SC
(F.to L. DI TOMMASO) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.toNicolaD’Alterio — Eto Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


