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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. 5.J.L AVENTE AD OGGETTO: Conferimento incarico di 

lavoro autonom,o_ o~~~~j()~~le lli,_}?ott. Davide Capperucci. EsaJ?.~ .. ~. I?.~O.vvect.in:tenti 

L'anno ~J.;...-.:. Q.J· e.... o t{ o 

........... Jft~b.ry_ .. ·--- -··-------·-· 
addì ... \(~\e_; ~-.~ del 

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale mese di 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 così come da ultimo 

modificato dal D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017: 

"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 

esperti di particolare e comprovato speciolizzozione anche universitario, in presenza 

dei seguenti presupposti di legittimità: 

o) l'oggetto dello 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; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilitò 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 misura del compenso pattuito in sede di 

affidamento dell'incarico; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 

collaborazione. 



Si prescinde dal requisito della comprovata specialiuazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti di collaborazione 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 legislativo 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. 

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie 

o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori 

subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i 

contratti"; 

VISTA la nota prot. n. 15532 in data 14 settembre 2018 - che qui si intende 

integralmente richiamata - con la quale il Dirigente Responsabile del Reparto 

Progettazione e Formazione dell'Istituto ha chiesto l'autorizzazione al conferimento di 

un incarico di lavoro autonomo occasionale al Dott. Davide Capperucci in qualità di 

"Valutatore esperto in processi formativi" 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 far disease contro/ purposes) and 

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

(codice progetto UEAATE0117) che prevede che venga realizzata una valutazione 

pedagogica indipendente, orientata a verificare l'appropriatezza dell'approccio 

andragogico adottato rispetto alle caratteristiche del gruppo di destinatari e delle 

finalità formative perseguite dal progetto; 

PRESO ATTO che la suddetta richiesta di conferimento incarico fonda sulle seguenti 

motivazioni: 

- il precedente progetto "Organisation and implementation of training activities on 

animai welfare in farms, animai welfare mainly far EU Member States under the 'Better 

Training far Safer Food' lnitiative" (Service Contrac t n. 2012 96 04) (Bando 

EAHC/2012/BTSF/04) prevedeva similarmente che venisse condotta una valutazione 

pedagogica indipendente, pertanto con Deliberazione del D.G. n. 193 del 13 aprile 

2016 era stato indetto un avviso pubblico per l'individuazione di un valutatore esperto 

in processi formativi; 

- entro il termine di scadenza era pervenuta una sola candidatura da parte della 

Dott.ssa Giovanna Maracchia, la quale, a seguito dell'iter di selezione, non era 

risultata idonea al ruolo; 
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-in esito al mancato reperimento della giusta professionalità, è stata in tale occasione 

condotta, per le vie brevi, una ricerca di ambito universitario di respiro nazionale, per 

l'individuazione di una professionalità che esprimesse le caratteristiche del profilo 

richieste e dettagliate nell'avviso pubblico sopra citato. Dalla ricerca è emerso che il 

Prof. Davide Capperucci (Dipartimento di Scienze Formazione e Psicologia 

dell'Università di Firenze) possedeva le conoscenze e competenze ricercate e, inoltre, 

era disponibile a partecipare alla sessione formativa pre-identificata, come da 

curriculum allegato; 

-è stato c onferito a quest'ultimo un incarico diretto di lavoro autonomo occasionale 

come valutatore esperto in processi formativi nell 'ambito del progetto "Organisation 

and implementation of training activities on animai welfare in farms, animai welfare 

mainly for EU Member States under the 'Better Training for Safer Food' lnitiative" (Service 

Contract n. 2012 96 04). Per tale prestazione è stato previsto un costo giornaliero 

omnicomprensivo di € 350,00 per 5 giornate di lavoro complessive (totale € 1.750,00), 

interamente a carico del budget di progetto (UEBATE0113). Tale importo e i costi di 

trasferta per le attività di osservazione "in situ" sono stati interamente coperti dal 

progetto nell'ambito del quale l'incaricato ha svolto l'attività; 

-il Prof. Davide Capperucci ha portato a compimento l'incarico suddetto con piena 

soddisfazione da parte del committente e dell 'autorità di gestione, dimostrando il 

possesso delle competenze necessarie per progettare e condurre una valutazione 

pedagogica indipendente nell'ambito del Programma BTSF; 

-il Prof. Capperucci si è manifestato disponibile a partecipare in qualità di valutatore 

esperto in processi formativi al progetto UEAATE0117 e, in particolare, a svolgere le 

attività attese da tale ruolo nell 'ambito della prima edizione del corso sul benessere 

animale durante la macellazione dei polli (livello avanzato) c he si terrà dal 2 al 5 

Ottobre 2018 in Germania (Hannover) ; 

PRESO ATTO che nella già citata nota il Dirigente di cui trattasi ha precisato che per la 

suddetta attività - che deve essere condotta improrogabilmente in occasione della 

prima edizione del corso sul benessere animale durante la macellazione dei polli (livello 

avanzato) che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2018 in Germania (Hannover) - è previsto un 

costo giornaliero omnicomprensivo di euro 350,00 per 5 giornate lavorative 

complessive; 

PRESO ATTO della situazione di assoluta urgenza incompatibile i con i tempi tecnici 

necessari per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, evidenziata 

anche con nota e-mail pervenuta in data 21 settembre 2018 dal Dirigente di cui sopra ; 
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RITENUTO - per quanto in premessa espmto- di conferire al Dott. Davide Capperucci 

l'incarico di lavoro autonomo occasionale in qualità di "Valutatore esperto in processi 

formativi " nell'ambito del progetto "Orgonisotion ond implementotion of training 

octivities on animo/ welfore on the form. animo/ welfore ot the time of killing of onimols 

(ot sloughterhouses ond for disease contro/ purposes) ond animo/ welfore during 

tronsport under the "Better Training for Sofer Food" initiotive" (codice progetto 

UEAATE0117) per una valutazione pedagogico indipendente, orientata o verificare 

l'appropriotezzo dell'approccio andragogico adottato rispetto alle caratteristiche del 

gruppo di destinatari e delle finalità formative perseguite dal progetto, da svolgersi in 

occasione dello prima edizione del corso sul benessere animale durante la 

macellazione dei polli (livello avanzato) che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2018 in Germania 

(Hannover) dietro un costo giornaliero omnicomprensivo di euro 350,00 per 5 giornate 

lavorative complessive; 

DATO ATTO che per temotico, programma e ruolo, si ravviso piena continuità tra 

progetti UEBATE0113 e UEAATE0117; 

DATO ATTO che il suddetto incarico è pienamente coerente con la vigente normativa 

ed in particolare con l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 dal momento che: 

l'oggetto della prestazione è legato all'espletamento di attività specifiche dell'Ente 

finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione conferente; 

l'incaricato è in possesso della particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria; 

per le attività svolte dall'incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse 

umane disponibili in Istituto in quanto il requisito di indipendenza della valutazione 

operata è requisito indispensabile ai fini dell'adempimento del contratto in essere 

con lo CHAFEA (Contract Service n. 2016 96 06); 

l'effettivo incarico sarà subordinato alla preventiva autorizzazione della CHAFEA -

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare; 

la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata; 

il compenso corrisposto al collaboratore garantisce la necessaria proporzionalità tra 

il costo sopportato dall'Ente e il beneficio acquisito; 

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

finanziaria della spesa necessaria per il conferimento dell 'incarico in questione a carico 

dei fondi del programma suddetto; 

RITENUTO di approvare l'allegata nota di conferimento incarico; 
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DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Conferire al Dott. Davide Capperucci l'incarico di lavoro autonomo occasionale in 

qualità di "Valutatore esperto in processi formativi" nell'ambito del progetto 

"Organisation and imp/ementation of training activities on anima/ we/fare on the 

farm, anima/ welfare at the time of killing of animals (at slaughterhouses and far 

disease contro/ purposes) and anima/ welfare during transport under the "Better 

Training far Safer Food" initiative" (codice progetto UEAATE01 17) per una 

valutazione pedagogica indipendente, orientata a verificare l'appropriatezza 

dell'approccio andragogico adottato rispetto alle caratteristiche del gruppo di 

destinatari e delle finalità formative perseguite dal progetto. da svolgersi in 

occasione della prima edizione del corso sul benessere animale durante la 

macellazione dei polli (livello avanzato) che si terrà dal 2 al 5 ottobre 2018 in 

Germania (Hannover) dietro un costo giornaliero omnicomprensivo di euro 350,00 

per 5 giornate lavorative complessive. 

3. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per l'incarico in questione a carico dei fondi del 

progetto di competenza. 

4. Approvare l'allegata nota di conferimento incarico. 

5. Adottare gli adempimenti contabili necessari per il conferimento dell'incarico in 

questione nel modo che segue: 

Davide Costo 
Giornate Importo Conto 

Programma 
Capperucci unitario di spesa 

Codice 

S3~ progetto: 
UEAATE01 17 

Compenso €350 5 € 1.750,00 13004 

INPS -- - -
IRA P € 29,75 5 € 148,75 13005 

Totale € 379,75 5 € 1.898,75 

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

provvedimento andrà a gravare sul centro di costo AAf>.i. codice progetto 

UEAATE0117. 
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7. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro presentazione 

dello dichiarazione, debitamente firmato dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPO ENTE 

Simona 
Calvarese F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n VARI del bilancio anno corrente 

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

F.to Paola De Flaviis 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 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 . . .... 15 .. . consecutivi. 

Data 03 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


