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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

conferita .. alla.Dott.ssa.Annalisa.Falconi ... Esame .. e .. provvedimenti ........................................................................................... . 

L' anno duemiladiciannove 

mese di ···················d0~¼ ................................... . 
dell ' Istituto, Dott. N icola D' Al terio. 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 

il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 

addì I\ o · del 
······················· .. ······1 .. ~ ......... ....................................................... . 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

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; 

VISTI altresì: 

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

la Legge 30 novembre 1989, n. 398; 

la Legge 8 agosto 1995, n. 335; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 388/2017, c he si intende integralmente 

richiamata, di adozione del regolamento finalizzato all 'assegnazione di borse di studio; 

PRESO ATTO che l'art. 6 del suddetto regolamento prevede che "la durato dello borsa 

di studio è determinato in relazione al programmo/progetto sul quale la medesimo 

insiste. L'eventuale estensione dopo lo scadenzo è consentito, in via eccezionale, al 

solo fine di completare le attività previste dal programmo di formazione. Durante il 

periodo interessato dallo prorogo il titolare della borsa di studio (di seguito "borsista") 

continuo o percepire il medesimo compenso". 



VISTA la deliberazione n. 282/2018 con la quale è stata assegnata alla Dott.ssa Annalisa 

Falconi - utilmente collocata in graduatoria - la borsa di stud io in qualità di "Laureato in 

lingue e letterature straniere" per l 'espleta mento delle attività di gestione del processo 

di erogazione delle attività di formazione residenziale e a d istanza secondo g li standard 

di qualità previsti dalla norma ISO 9001 :2015 nell 'ambito del progetto "Organisation 

and implementation of training activities on animai welfare on the farm, animai welfare 

at the time of killing of animals (at slaughterhouses and tor disease contro/ purposes) 

and animai welfare during transport under the "Better Training for Safer Food" initiative" 

(codice progetto UEAATE0l 17) e "La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin 

Disease): conoscere per prevenire, essere pronti ad intervenire" (cod ice progetto 

MS FORMO 11 7) per la dura ta di 12 mesi a decorrere dal 15 giugno 2018, prorogata all' 11 

dicembre 2019 con deliberazione n. 188/2019; 

VISTA la nota prot. n. 20102 in data 4 dicembre 2019 con la quale il Dirigente 

Responsabile del Reparto Formazione e Proget tazione dell' Istituto ha chiesto - a seguito 

dell'approvazione da parte della CHAFEA della seconda fase dell'intervento forma tivo 

- l'estensione fino al 31 d icembre 2020 della borsa di studio a suo tempo conferita alla 

Dott.ssa Annalisa Falconi in qualità di "Laureato in lingue e letterature straniere" per la 

prosecuzione delle medesime attività nell'ambito del progetto "Organisation ond 

implementation of training activities on animai welfare on the torm, animai welfare ot 

the time of killing ot anima/s (at sloughterhouses and tor disease contro/ purposes) and 

animai welfore during tronsport under the "Better Training tor Sater Food" initiative" 

(codice progetto UEAATE0l 17); 

PRECISARE che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro l .285,53 - di cui euro 

1.180,00 relativi al compenso (commisurato al prevedibile impegno quali-quantita tivo 

richiesto) ed euro l 05,53 relativi agli oneri; 

RITENUTO, in riferimento alla situazione personale del borsista, d i quantificare gli oneri a 

carico dell'Istituto nel modo seguente, precisando che quelli previdenziali non 

vengono corrisposti in quanto la borsa di studio non è soggetta a tassazione 

previdenziale ai sensi dell'art. 2 comma 26 della Legge 335/95: 

INPS IRAP INAIL 

Annalisa Falconi - - 100,30 5,23 

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

finanziaria della spesa necessaria per l 'assegnazione della borsa di cui trattasi a carico 

dei fondi del progetto di competenza; 

RITENUTO per quanto sopra di disporre, con il presente provvedimento, l 'estensione 

della borsa di studio a suo tempo assegnata alla Dott.ssa Annalisa Falconi in qualità di 
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"Laureato in lingue e letterature straniere" per la prosecuzione delle medesime attività 

nell'ambito del progetto "Orgonisotion ond implementotion of training octivities on 

onimo/ welfare on the farm, animai we/fare at the time of killing of onimols (ot 

slaughterhouses ond far disease contro/ purposes) and animai welfore during transport 

under the "Better Training far Sofer Food" initiotive" (codice progetto UEAATE0l 17), 

dando atto che la relativa scadenza è conseguentemente fissata al 31 dicembre 2020; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema del contratto di estensione da stipulare con il 

suddetto interessato; 

DEL I BERA 

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

richiamato. 

2. Per le motivazioni esposte in premessa, disporre, con il presente provvedimento, 

l'estensione della borsa di studio a suo tempo assegnata alla Dott.ssa Annalisa 

Falconi in qualità di "Laureato in lingue e letterature straniere" per la prosecuzione 

delle medesime attività nell'ambito del progetto "Orgonisotion ond 

implementotion of training octivities on animo/ we/fore on the form, animai welfore 

ot the time of killing of animals (at slaughterhouses and tor disease contro/ 

purposes) ond onimo/ we/fore during transport under the "Better Training far Sofer 

Food" initiotive" (codice progetto UEAATE0l 17), dando otto che la relativa 

scadenza è conseguentemente fissata a l 31 dicembre 2020. 

3. Precisare che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro 1 .285,53 - di cui 

euro 1.180,00 relativi al compenso (commisurato al prevedibile impegno quali

quantitativo richiesto) ed euro 105,53 relativi agli oneri - al lordo della ritenuta 

fiscale, dell'IVA (quando dovuta) , della quota di contribuzione previdenziale 

(quando dovuta) , della quota per assicurazione INAIL (quando prescritta), nonché 

di qualsiasi altro onere o ritenuta, stabiliti dalle vigenti disposizioni a carico dello 

stesso prestatore d'opera. 

4. Prendere atto c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per l'estensione del contratto in questione a 

carico dei fondi del progetto indicato. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto di estensione da stipulare con il suddetto 

interessato. 

6. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa derivante dal presente 

provvedimento andrà a gravare sul centro di costo AA5.1, codice progetto 

UEAATE0l 17. 

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

della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto. 
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8. Riservarsi di provvedere con ulteriore separato atto all'adozione degli adempimenti 

contabili relativi al pagamento del corrispettivo spettante al borsista nell'anno 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. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilanc io anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

X 

o 
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 _1....,0 ............ 12 ........ 2 .... 0 ..... 19.L..__ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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