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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N,.6.À.3. . . AVENTE AD OGGETTO: RETTIFICA DI ERRORE MATE-

RIALE PRESENTE SUL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ. 

addì ......... :f"~A ................................................ del 

mese di ...... .. oJT.o~ ... ........... ... .................. ...... . presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Matti o I i 

VISTI la legge 27 maggio 1949 n. 260, la legge 5 marzo 1977 n. 54 e il DPR 
28 dicembre 1985 n. 792, recanti disposizioni relative alle festività nazionali; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, recante disposizioni relative 
all'orario di lavoro dei dipendenti in attuazione delle direttive europee n. 
93/104/CE e n. 2000/34/CE; 

VISTI gli articoli 33 del CCNL del 2 1 maggio 2018 del Comparto Sanità e 
l'articolo 24 del CCNL del 3 novembre 2005 relativo all'area delta Dirigenza 
medica e veterinaria e all'area SPTA; 

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, del 5 dicembre 
2013 n. 27273; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 27 ottobre 2014 n. 661, 
recante adozione del Regolamento concernente il servizio di pronta 
disponibilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7 del 
CCNL del 20 settembre 200 I del Comparto Sanità e dall 'articolo 17 del CCNL 
del 3 novembre 2005 relativo all 'area della Dirigenza medica veterinaria, 
nonché all'area SPTA; 

PRESO ATTO che l' articolo 4 del citato Regolamento, con errore materiale, 
stabilisce che «la giornata del sabato è considerata festiva per i lavoratori con 
articolazione oraria su cinque giorni settimanali»; 

RITENUTO, alla luce delle disposizioni legislative, contrattuali e 
giurisprudenziali sopra indicate, di dover procedere alla correzione dell'errore 



materiale sopra evidenziato, sostituendo la frase «la giornata del sabato è 
considerata festiva per i lavoratori con articolazione oraria su cinque giorni 
settimanali» con la nuova frase «la giornata del sabato è considerata feriale, a 
meno che questa coincida con una giornata festiva»; 

DELIBERA 

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

2. Procedere, alla luce delle disposizioni legislative, contrattuali e giurisprudenziali 
indicate in premessa, alla correzione dell 'errore materiale presente nell 'articolo 4 del 
Regolamento concernente il servizio di pronta disponibilità, adottato con 
deliberazione del Direttore Generale del 27 ottobre 2014 n. 661 , sostituendo la frase 
«la giornata del sabato è considerata festiva per i lavoratori con articolazione oraria 
su cinque giorni settimanali» con la nuova frase «la giornata del sabato è 
considerata feriale, a meno che questa coincida con una giornata festiva». 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

D 
(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 ~~3~1~1~0~2-0~1~8'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 


