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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 15(' Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N. i:Jof AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti relati vi al 

progetto di Ricerca Con·ente "MSRCTE09 13" 

L' anno Duerni ladiciotto addì 

del mese di presso la sede d eli ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2011. rub ricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro a lle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche". e in particolare l'art . 7 c . 6. a norma del quale " .. . per 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

c onferire incaric hi individuali ad esperti d i provata competenza. determinando preventivamente 

durata. luogo. oggetto e compenso della collaborazione ... "; 

DATO ATIO c he, nell 'espletamento delle procedure relative alla sperimentazione del 

vacc ino RB51, e nell'ambito del proge tto d i Ricerca Corrente MSRCTE0913, si rendeva necessario il 

c onferimento di un incarico inerente all'esecuzione delle pratiche necessarie alla fecondazione 

artific iale di nr. 30 bufale situate in c ontrada Colleatterrato Alto di Teramo. presso g li stabulari 

dell 'Istituto; 

RILEVATI. in ragione delle ridotte tempistiche progettua li. i presupposti di massima urgenza 

correlati all'espletamento dell 'incarico suddetto. nonché la necessità di reperire una 

professionalità di elevato livello. dotata di c ompetenze e conoscenze qualificate nella materia 

oggetto di prestazione; 



PRESO ATIO altresì della carenza, all'interno dell'Ente. di personale in possesso delle 

richiamate competenze e conoscenze tecnico-scientifiche. necessarie all'espletamento della 

prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata; 

DATO ATIO che. in ragione delle succitate esigenze di massima urgenza. unitomente alla 

accertata carenza di risorse umane. l'Istituto provvedevo al conferimento di incarico individuale al 

Dott. Carlo Grassi. medico veterinario iscritto all'albo professionale di Salerno nonché consulente 

ufficiale del Centro di Referenza Nazionale per l'allevamento bufaline; 

ATIESO CHE il suddetto incarico professionale determina un costo lordo omnicomprensivo di 

€ 3.773,20 ; 

PRESO ATIO che lo copertura finanziaria della speso necessaria per il conferimento 

dell'incarico in questione è posta a c arico del programma di Ricerca Corrente MSRCTE0913; 

RILEVATO che il compenso previsto garantisce lo necessaria proporzionalità tra il costo o 

carico dell 'Ente ed il beneficio dallo stesso acquisito; 

RITENUTO pertanto di ratific are ed approvare il c onferimento dell' incarico professionale al 

Dott. Grassi per le motivazioni sopra esposte. e conseguentemente provvedere agli adempimenti 

contabili connessi allo corresponsione dell'importo di cui sopra; 

RITENUTO altresì di dichiarare il presente provvedimento immeditatamente eseguibile. 

stante la necessità di provvedere agli adempimenti che coinvolgono l'incaricato. rispettando la 

tempistica stringente prevista dal richiamato quadro normativo; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente 

dispositivo: 

1. Ratificare ed approvare il c onferimento dell 'incarico di natura professionale al Dot1. 

Carlo Grassi nell'ambito del progetto di Ricerca Corrente MSRCTE0913 e finalizzato allo 

svolgimento delle pratiche necessarie alla fec ondazione artificiale di nr. 30 bufale 

situate in contrada Collatterrato Alto di Teramo. presso gli stobulari dell'Istituto; 

2. Precisare che il suddetto inc arico determina un costo lordo omnicomprensivo pari od 

euro 3.773.20. 

3. Prendere atto c he: 



.. 

-l'incarico è connotato da presupposti di massima urgenza nonché dalla necessità 

di reperire una professionalità di elevato livello dotata delle competenze e 

conoscenze specificamente necessarie; 

- l'incaricato è in possesso della particolare e comprovata specialiuazione; 

- per il suddetto incarico non è possibile utiliuare risorse umane disponibili all 'interno 

dell'Ente; 

- la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata; 

- il compenso corrisposto all'incaricato garantisce la necessaria proporzionalità tra il 

costo a carico dell'Ente ed il beneficio dallo stesso acquisito; 

- la copertura finanziaria della spesa necessaria per il conferimento dell'incarico in 

questione è posta a carico del programma di ricerca corrente MSRCTE0913; 

4. Prendere atto, altresì, c he da parte del competente Controllo di Gestione sono state 

assicurate l'attuale compatibilità della spesa con il budget assegnato alla Struttura 

richiedente nonché la copertura finanziaria della spesa necessaria per il c onferimento 

del c ontratto di cui trattasi a carico dei fondi dei progetti di competenza; 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni in 

premessa richiamate . 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Il 
F.to Nicola D' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: . 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

D 

o 

Il 

conto n Il del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FA V O REVO LE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

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 25 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


