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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegat~ 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. .s .. ~ . .9 ............. AVENTE AD OGGEITO: .0.:.Y..Y..~.~~ ... ~~~.~.!~.~·-~·~·~·· ····· ·················· 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER LE FIGURE DI LAUREATO IN MEDICINA VETERINARIA 

JUNIOR E SENIOR 

L'anno .................... ~.~-~ .. ~.Y. .. ?. .............................................. addì ................. \l..d .. ·~····· ················································· ······ ········· 
del mese di ...................... ~~~·········································· · ········· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il comma 6 dell'art. 7 del D. lgs. n.l65/2001, che stabilisce quanto segue: 

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo. di natura 
occasiona/e o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente; 

l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso 
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al 
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore. ferma 
restando la misuro del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati d urata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasiona/e o coordinata e continuativa 
per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività 
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di 
orientamento. compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al 
decreto legisla tivo IO settembre 2003, n. 276. purché senza nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore"; 



VISTO l 'art 2, comma l del D. Lgs n. 81/2015 avente ad oggetto la Disciplina organica dei 
contratti d i lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell 'art . l, 
comma 7, della l. n. 183/2014, così come modificato dalla Legge n. 205 del 29 dicembre 
2017 art. l, comma 11 48 le t t. h) che ha differito al l gennaio 2019 il termine ultimo entro il 
quale è consentita a lle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti d i collaborazione 
coordinata e continuativa etero-organizzate che prevedono in capo al committente un 
potere di organizzazione unila terale della prestazione esteso "ai tempi e al luogo di lavoro"; 

VISTO l'art.l della legge 30 dicembre 2017, n. 205 (legge di b ilancio 2018) ed in particolare: 
il comma 422 che "al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e 

dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria ... e d i consentire un'organica disciplina dei 
rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria" istituisce presso gli IRCCS pubblic i e gli 
Istituti zooprofilattici sperimentali, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle 
a ttività di supporto alla ricerca sanitaria; 

il comma 423 che stabilisce che gli a tti aziendali di organizzazione degli Istituti 
prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una 
specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al 
direttore scientifico e, negli Istituti zooprofila ttici sperimentali, a l direttore generale; 

i commi successivi che prevedono l' istituzione di un percorso, denominato "piramide 
della ricerca" finalizzato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 
personale da dedicare ad attività di ricerca e a supporto della stessa e che dovrà essere 
definito negli aspetti operativi con interventi normativi e contrattuali successivi; 

il comma 432 che stabilisce che "in sede di prima applicazione, entro centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto 
Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti a lla data del 31 dicembre 
2017, con rapporti d i lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che 
abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere 
assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle 
risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro 
della Salute di cui al comma 427"; 

RITENUTO - alla luce delle pressanti esigenze legate a programmi/progetti nazionali ed 
internazionali in fieri e che prevedono l'utilizzo di personale con contratto di collaborazione 
di a ttivare separate procedure selettive ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi 
di collaborazione coordinata e continuativa rela tivi rispettivamente alla figura di "Laureato in 
Medicina Veterinaria" Junior e Senior suddivisi nel seguente modo: 
Junior: 
- Area Sanità animale 
- Area Igiene degli alimenti 

Senior: 
- Virologia e biologia molecolare, 
- Mic robiologia ed igiene degli a limenti, 
- Epidemiologia ed analisi del rischio, 
- Sanità animale, 
- Relazione Uomo-Animale e Benessere Animale, 
- Entomologia, 
- Anatomia - istopatologia degli animali selvatici compresi marini 

RITENUTO di approvare il testo dei relativi avvisi pubblici - elaborati, per quel che riguarda i 
compiti, le finalità, i requisiti richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione e il 
c ompenso dalla Direzione aziendale e dai dirigenti operanti nelle aree tecnico-scientifiche 
interessate all'uopo individuati- a llegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali 
degli stessi; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riporta to in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 
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2. Attivare separate procedure selettive ad evidenza pubblica per l'affidamento di 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativi rispettivamente alla figura 
di "Laureato in Medicina Veterinaria" Junior e Senior suddivisi nel seguente modo: 

Junior: 
- Area Sanità animale 
- Area Igiene degli alimenti 

Seni or: 
- Virologia e biologia molecolare, 
- MicrobiÒiogia ed igiene degli alimenti, 
- Epidemiologia ed analisi del rischio, 
-Sanità animale, 
- Relazione Uomo-Animale e Benessere Animale, 
- Entomologia, 
- Anatomia - istopatologia degli animali selvatici compresi marini 

3. Approvare il testo dei relativi avvisi pubblici - e laborati, per quel che riguarda i compiti, 
le finalità, i requisiti richiest i per la partecipazione, i criteri di valutazione e il compenso 
dalla Direzione aziendale e dai d irigenti operanti nelle aree tecnico-scientifiche 
interessate all'uopo individuati - allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali degli stessi. 

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

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 

x 
o 

(con motivazioni a llegate) 

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 .. .. .. lS . .. consecutivi. 

Data 21 09 2018 

n., DIRIGENTE RESPONSABll.,E 

F.to Claudia Rasola 


