
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. z, AVENTE AD OGGETTO: Conferimento incarico

alla Dott.ssa Greta Veronica Bertesefli. Esame e provvedimenti

L anno j if addi dcl

mese di presso la sede dell’Énte. il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

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

modificato dal D. L. n. 75 del 25 maggio 20i7:

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 comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza

dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite

dall’ordinamento ailamministrao•e 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’impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno:

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente quahficata: non è

ammesso il rinnovo: l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita. in via

eccezionale, al saio 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 de/lo comprovoto speciolizzazione universitario in coso di

stipulozione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte do

professionisti iscritti in ordini o albi a con soggetti che operino nel campo dell’arte,

dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatico nonché a supporto

dell’attività didattico e di ricerco, per i servizi di orientamento, compreso il

collocomento, e di certificozione dei contratti di lovoro di cui o/decreto legislativo (0

settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri o carico dello finonzo

pubblico, fermo restondo la necessità di accertare la moturoto esperienzo 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 commo come lavoratori

subordinati è cousa di responsabilità ammin/strotiva per il dirigente che ha stipulata i

contratti”;

VISTO l’ad. 7, commo 5 bis del Digs. 165 del 30 marzo 2001. così come introdotta dal

DL. 75 del 25 moggio 2017:

“E’ fatta divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione

che si concretano in prestazioni di lavora esclusivamente personali, continuative e le

cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committenteonche con riferimento

ai tempi e al luogo di lavoro, I contratti posti in essere in violazione del presente

comma sana nulli e determinano responsobilità eroriole. I dirigenti che operano in

violazione delle disposizioni del presente comma sono, oltresi, responsabili ai sensi

dell’articolo 2! e od essi non puà essere erogata lo retribuzione di risultato. Resto

fermo che la disposizione di cui all’articolo 2. commo I, del decreto legislativo IS

giugno 20)5, n. 81, non siopplica alle pubbliche amministrazioni;’

VISTO l’ort. 22, commo 8 deI D.L. 75 deI 25maggio2017:

“ll o’ivieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

come introdotto dal presente decreto, si applico a decorrere dal (0 gennaio 2018;’

DATO ATTO che sullo base delle norme sopra richiamate è possibile procedere

all’utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativo nell’accezione di

cui oll’ort. 6 commo 7 del D. Lgs. 165 del 30marzo2001 fino al 31 dicembre 2017;

VISTA lo deliberazione n. 458/2017 con lo quale è stato indetto un avviso pubblico per il

conferimento di incarichi di collaborazione in qualità di Laureato in Medicina

Veterinario Senior— Relazione Uomo — Animale e Benessere Animale”;
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VISTA la deliberazione n. 606/2017 con lo quale è stata approvata la graduatoria

relativa al suddetto profilo elaborata in esito alla procedura conclusasi;

VISTA la nota prot. n. 17227 in data 20 ottobre 2017 allegata alla presente

deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa con la quale il

Dirigente del Laboratorio Relazione Uomo Animale e Benessere Animale dell’istituto ha

cMesto autorizzazione a stipulare un contralto di collaborazione coordinata e

canlinuativa della durata di 18 mesi per la figura di “Laureato in Medicina Veterinaria

Senior — Relazione Uomo Animale e Benessere Animale per lo svolgimento delle

attività di modifica dei protocollo Shelter Quality in base ai feedback ottenuti durante

a sua applicazione in campo e disseminazione (il protocollo verrà utilizzata su un

campione di cani statisticamente significativa per testarne iatfidabiiità.. la ripetibilità e

la ripraducibilità), sviluppa di un pratacato specifica per la valutazione del benessere

dei cani di quartiere e successiva applicazione su un campione di cani da quartiere

statisticamente significativa per festarne laffidabilità, la ripetibilità e la ripraducibilità,

reclutamento su tutta il territorio nazionale dei canili per l’adesione e la partecipazione

al progetto, reclutamento dei Comuni con cani di quartiere per l’adesione e la

partecipazione al progetto, raccolta dati sul campo tramite applicazione dei prataca[li

sviluppati, raccalta campioni biologici, distribuzione dei questianari sviluppati ad hac

agli aperatari di canile e ai cittadini sia in formata cartacea sia digitale, supporto

scientifica per le analisi statistiche, contributo all’elaborazione dei risultati,

collaborazione alla stesura della reiaziane intermedia e finale, disseminazione dei

risultati e delle metada!agie applicate nonché partecipazione a cangressi nazianah

e/a internazionali, produzione di pubblicazioni scientifiche in merita ai dati e ai risultati

ottenuti nell’ambito del progetto dai titolo ‘Appraccio One Health per il controllo dei

rondagisnia e Io prevenzione delle zoonasi in Italia” (cadice progetto MSRCTEO816A),

precisando che le prestazioni sana di natura temporanea ed altamente qualificato e

riguardano professionalità nan disponibili in Istituto in quanta già impegnate in altre

attività;

RITENUTO di conferire allo Datt.ssa Greta Veronica Berteselli utilmente callacato in

graduatoria l’incarica di collaborazione coordinata e continuativo in qualità di

‘Laureata in Medicina Veterinaria Senior — Relazione Uomo — Animale e Benessere

Animale” per la svalgimenta delle attività sopra riportate nell’ambita del progetto dal

titala Approccia One Health per il controlla del randogism,a e la prevenziane delle

zaanasi in italia” (cadice progetto MSRCTEOB16A) a decorrere dall novembre 2017 e

tino al 30aprile2019;
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DATO ATTO che il suddetto incarico è pienamente coerente con la vigente normativa

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

- l’oggetto della pre%tazione è legato all’espletamento di attività specifìchS dell’Ente

finalizzate a garantire la funzionalità dell’amministrazione conferente;

- il collaboratore è In possesso della particolare e comprovata specializzazione

universitaria;

- per il suddetto Incarico non è possibile utilizzare le risorse umane disponibili

all’interno dell’Ente, già impegnate in altre attività;

- la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificato;

- sono determinati dallo schema di contratto allegata, da sottoscrivere con

l’interessato, la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione;

- il compenso conisposto al collaboratore garantisce la necessaria proporzionalità tra
il costo sopportato dall’Ente e il beneficio acquisito;

RITENUTO dl esprimere riserva di adozione di provvedimenti Immediati nel caso

l’interessato non consegua. anche in forma tacita, il giudizio definitivo di idoneitò

all’incarico stesso, da parte del Direttore o del dirigente Responsabile entro I primi 15

giorni di incarico;

PRECISARE che il costo mensile omnicomprenslvo è pari ad euro 2.600,00 relativi al

compenso, commisurato al prevedibile impegno quali-quantitativo richiesto;

VISTO — per quanto riguarda la durata dell’incarica In argomento — I’art. 1, comma 565,

lettera a). della 1.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e confermato, per gli anni dal 2013

al 2020 dall’at. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011. così come da ultimo modificato

dall’ad. 1 comma 584 lettera a) della legge 190/2014 (legge dl stabilità 2015), che

prevede che “...gli enti del Servizio Sanitario Nazionale concorrono alla realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure

necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

delle amministrazioni e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non superino per

ciascuno degli anni 2070, 2011 e 2072 il canispondente ammontare dell’anno 2004

diminuito dell’ 7,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale

con rapporto di lavoro a tempo determinata, con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa. o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro

flessibile o con convenzioni... Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia

per l’anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2070, 2077 e 2072. le spese di personale

totalmente a carico di tinanziamenfl comunitari o privati, nonché le spese relative alle

assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e
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continuativo per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’artIcolo 12-bis

del decreto legislatIvo 30 dicembre 1992. n. 502, e successive modificazioni”;

PRESO AlTO, altresì, che da parte del competente Controllo di Gestione è stato

assicurota l’attuole compatibilità dello speso con Il budget assegnato alla Struttura

richiedente ed altresì la piena compotibilità deUo stesso con quonto previsto con le

norme sopra richiamate e precisato che vo tatto salvo lo possibilità di diverse future

determinazioni in merito allo durato e prosecuzione della collaborazione, in relazione

all’evoluzione della situazione, globolmente considerata, rispetto ai limiti di

contenimento dello spesa del personale;

RITENUTO, in relazione o tali norme, di dover stabilire con i presente atto e prevedere

nel contratto che sarà stipulato con l’interessoto che la durato dell’incarico in

argomento potrò essere ridotto con decisione unilaterale ed insindacabile dell’Istituto,

nel caso quest’ultimo debbo effettuare scelte di riduzione della speso del personale

per osservare i limiti imposti dallo sopra richiamata norma e tale scelta dovesse

coinvolgere anche l’incarico in argomento;

PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ho attestato lo copertura

finanziaria dello speso necessaria per il conferimento del contratto di cui trattasi o

carico dei tondi del progetto di competenza;

RITENUTO dl approvare l’allegato schema di contratto do stipulare con l’interessato;

DELIBERA

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

richiamato.

2. Conferire alla Dott.ssa Greta Veronica Berteselli - utilmente collocata in

graduatoria - l’incarico di collaborazione coordinata e continuativo in qualità di

“Loureato in Medicina Veterinaria Senior — Relazione Uomo — Animale e Benessere

Animale” per lo svolgimento per lo svolgimento delle attività di modifico del

protocollo Shelter Quolity in bose ai feedbock ottenuti durante la sua applicazione

In campo e disseminazione (il protocollo verrà utilizzato su un campione di coni

stotisticamente significativo per testame l’offidobilità, lo rlpetibflità e la

riproducibilità). svfluppo di un protocollo specifico perla volutazione del benessere

dei coni di quartiere e successiva applicazione su un campione di coni do

quortiere stotisticomente significativo per testame l’affidabilità, lo ripetibflità e lo

riproducibilità, reclutamento su tutto Il territorio nazionale dei canili per l’adesione e

la partecipazione al progetto, reclutamento dei Comuni con cani di quartiere per
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adesione e la partecipazione al progetto, raccolta dati sul campo tramite

applicazione dei protocolli sviluppati, raccolta campioni biologici, distribuzione dei

questionori sviluppati ad hoc agli òperatori di canile e ai cittadini sia in formato

cortaceo sia digitale, supporto scientifico per le analisi statistiche: contributo

all’elaborazione dei risultati: collaborazione alla stesura della relazione intermedia

e finale: disseminazione dei risultati e delle metodologie applicate nonché

partecipazione a congressi nazionali e/o internazionali: produzione di pubblicazioni

scientifiche in merito ai dati e ai risultati ottenuti nell’ambito del progetto dal titolo

“Approccio One HealTh per il controllo del randagismo e lo prevenzione delle

zoonosi in italia” (codice progetto MSRCTE08Ì6A), a decorrere dal 1 novembre

2017 e fino al 30aprile2019.

3. Esprimere riserva di adozione di provvedimenti immediati nel caso l’interessato non

consegua, anche in forma tacita, il giudizio definitivo di idoneità all’incarico stesso,

da parte del Direttore o del dirigente Responsabile entro i primi 15 giorni di

incarico.

4. Precisare che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro 2.600,00 relativi al

compenso (commisurato al prevedibile impegno qualiquontitativo richiesto) al

lordo della ritenuta fiscale, dell’IVA (quando dovuta), della quota di contribuzione

previdenziale (quando dovuta), della quota per assicurazione INAJL (quando

prescritta), nonché di qualsiasi altro onere o ritenuta, stabiliti dalle vigenti

disposizioni a carico dello stesso prestatore d’opero.

5. Prendere otto che il competente Controllo di Gestione ha attestato lo copertura

finanziario dello speso necessorio per il conferimento dell’incarico di cui trattasi o

carico dei fondi del progetto di competenza.

6. Prendere otto oltresi, che do porte del competente Controllo di Gestione è stoto

ossicuroto l’ottuole compotibilità dello speso con il budget ossegnoto olIo Strutturo

richiedente ed oltresì lo pieno compatibilità dello stesso con quonto previsto

doll’ort. 1, commo 565, lettera o), dello L. 296/2006 (Legge Finonziorio 2007) e

confermato, per gli onni dol 2013 ol 2020 doll’ort. 17 commo 3 Decreto Legge

98/2011, così come do ultimo modificato doll’ort. 1 commo 584 lettero a) dello

legge 190/2014 (legge di stobilità 2015),

7. Precisoto che vo fatto solvo lo possibilità di diverse future determinozioni in merito

olIo duroto e prosecuzione dello colloborozione, in relozione ollevoluzione dello

situazione, globolmente considerota, rispetto ai limiti di contenimento dello speso

del personale.

8. Approvare l’ollegoto schema di contratto do stipulare con il suddetto interessoto.

9. Adottare gli odempimenti contobili o copertura dello speso derivonte dal

conferimento dell’incarico di cui trattasi fino al 31 dicembre 2017 procedendo

come segue:
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Greta Veronico Costo Mesi importo Conf o Progrommo

Berteseili unitario complessivo -
di spesa

Codice progetto:

MSRCTEQ816A

Dat 1/11/17 ol

31/12/17

Compenso €2.089,36 2 €4.178,72 13001

J2%

WA t€47Q2l5351i3001

Totale € 2.600,00 2 € 5.200,00

10. Liquidare e pagare il compenso dovuto ol suddetto incoricalo dietro

presentazione dello dichiarazione, debitamente firmato dal relativo Responsabile,

ottestonte le eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto

contratto.

il. Precisare — ai fini del Controllo di Gestione — che lo spesa derivante dal presente

provvedimento andrà o gravare sul centro di costo 6323.1. codice progetto

MSRCTEO816A,

12. Riservarsi di provvedere con ulteriore atto all’adozione degli odempimenti

contabili necessari per il pagamento dello suddetto incaricato nel 2018.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA E BILANCIO

SC
(F.to L. DI TOMMASO) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE / / PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente jF.to Giancarlo_Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 09.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


