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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

addì del L'anno 

mese di 

······ ·- ~-~-ç:~.tf.,3 ~ .l.( ('ilh .9. ... 

..................... . .. P1Iç).f:,_.K .. t;. presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

de ll ' Isti tuto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione n. 753/2017 c on la quale è stato conferito a l Dott. Ercole Del Negro 

- utilmente collocato in graduatoria - l 'incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa in qua lità di "Project Manager Informatico Esperto in Progetti di 

Cooperazione Internazionale" per lo svolgimento delle a ttività di analisi. progettazione e 

sviluppo software relativi ai progetti. redazione documenti di requisiti utente, di a nalisi e 

progettazione software, redazione documenti di lavoro o relazioni tecniche, gestione 

server e connessioni di rete LAN e implementazione di sistemi di sicurezza, gestione della 

migrazione dei Server e degli applicativi tra diversi Sistemi Operativi. virtualizzazione d ei 

server, predisposizione dei documenti di requisiti utente, di analisi e progettazione 

software, predisposizione documenti di lavoro o relazioni tecniche/economiche. relazioni 

con organismi internaziona li (FAO - IAEA - OIE - SADC - AU IBAR), valutazione dei tempi e 

definizione delle fasi e delle modalità di realizzazione dei progetti. coordinamento delle 

a ttività del/dei gruppi di progetto, informativa agli a ttori del progetto sullo sta to di 

avanzamento dei progetti. formazione, addestramento e supporto in loco e da remoto 

nell'ambito del progetto tito lo "Laborotory Management of Samp les Systems" (codice 

progetto FAOTEOl 17), a decorrere dal l dicembre 2017 e fino al 31 maggio 2019; 

PRECISATO c he il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto per il suddetto 

collaboratore è pari ad euro 4.500,00 essendo lo stesso iscrit to a lla Cassa previdenziale 

INARCASSA; 



PRESO ATTO della dichiarazione di responsabilità sottoscrit ta dal Dott . Del Negro in data 29 

ottobre 2018 dalla quale si evince l'iscrizione olla Gestione Separato dell 'INPS; 

RITENUTO di ridefinire, alla luce della nuova posizione fiscale dell'interessato, il relativo 

compenso in euro 3.900,00 (commisurato a l prevedibile impegno quali-quantitativo) e 

precisare che a tale corrispettivo si applica la discip lina prevista dalle vigenti disposizioni in 

materia; 

PRECISATO che, conseguentemente, il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro 

4.863,77 - di cui euro 3.900,00 relativi al compenso (commisurato al prevedibile impegno 

quali-quantitativo richiesto) ed euro 963,77 relativi agli oneri - e che a tale corrispettivo si 

applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni in materia; 

RITENUTO, in riferimento a lla situazione personale dell 'incaricato, di quantificare gli oneri a 

carico dell'Istituto nel modo seguente, precisando che gli oneri previdenziali vengono 

corrisposti in quanto il suddetto incaricato risulta iscritto alla Gestione Separata dell' INPS 

con aliquota ridotta: 

INPS IRAP INAIL 

Ercole Del Negro 624,00 331 ,50 8,27 

PRESO ATTO che il competente Contro llo di Gestione ha attestato la copertura finanziario 

della spesa necessaria per la copertura dell'incarico in questione o corico dei fondi del 

progetto di competenza; 

VISTO - per quanto riguarda la durata dell' incarico in argomento - l'art. L comma 565, 

lettera a), della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e confermato, per gli anni dal 2013 a l 

2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/201 1, così come da ultimo modificato dall 'art . 

1 comma 584 lettera a) della legge 190/2014 (legge di stabi lità 2015), che prevede che 

" .. . gli enti del Servizio Sanitario Nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi d i 

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 a ttività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 

20 I I e 2012 il corrispondente ammontare del�'anno 2004 diminuito del/' 1,4 per cento. A tale 

fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta 

servizio con altre forme di rapporto d i lavoro flessibile o con convenzioni ... Sono comunque 

fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciasc uno degli anni 2010, 

2 



J 201 1 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, 

nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai 

sensi dell'ar-ticolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 

modificazioni"; 

PRESO ATIO, altresì, c he da parte del competente Controllo di Gestione è stata assicurata 

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

a ltresì la piena compatibilità della stessa con quanto previsto con le norme sopra 

richiamate e precisato che va fatta salva la possibilità di diverse future determinazioni in 

merito alla durata e prosecuzione della collaborazione, in relazione a ll'evoluzione della 

situazione, globalmente considerata, rispetto ai limiti di contenimento della spesa del 

personale; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con 

l'interessato; 

DELIBERA 

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

richiamato . 

2. Prendere atto d ella deliberazione 753/2017 con la quale è stato conferito a l Dott. 

Ercole Del Negro - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Projec t Manager Informatico Esperto in 

Progetti di Cooperazione Internazionale" per lo svolgimento delle attività di analisi, 

progettazione e sviluppo software relativi ai progetti, redazione doc umenti di 

requisiti utente, di analisi e progettazione software, redazione documenti di lavoro o 

relazioni tecniche, gestione server e connessioni di rete LAN e implementazione di 

sistemi di sicureua, gestione della migrazione dei Server e degli applic ativi tra diversi 

Sistemi Operativi, virtualiuazione dei server, predisposizione dei documenti di requisiti 

utente, di analisi e progettazione software, predisposizione documenti di lavoro o 

relazioni tecniche/economiche, relazioni con organismi internazionali (FAO - IAEA -

OIE - SADC - AU IBAR) , valutazione dei tempi e definizione delle fasi e d elle 

modalità di realiuazione dei progetti, coordinamento delle a ttività del/dei gruppi di 

progetto, informativa agli a ttori del progetto sullo stato di avanzamento dei progetti, 

formazione, addestramento e supporto in loco e da remoto nell 'ambito del progetto 

titolo "Laboratory Management of Samples Systems" (codice progetto FAO TEO 117), 

a decorrere dal 1 dicembre 2017 e fino al 31 maggio 2019. 

3. Prendere atto della dichiarazione d i responsabilità sottoscritta dall 'inc aricato in data 

29 ottobre 2018 dalla quale si evince l'iscrizione a lla Gestione Separata dell'INPS. 
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.. 
4. Ridefinire, alla luce della nuova posizione fiscale dell' interessato, il re la tivo 

compenso in euro 3.900,00 (commisurato al prevedibile impegno quali-quantitativo) 

e precisare che a tale corrispettivo si applica la d isciplina prevista dalle vigenti 

disposizioni in materia . 

5. Precisare c he, conseguentemente, il costo mensile omnicomprensivo è pari ad 

euro 4.863,77 - d i cui euro 3.900,00 relativi al compenso (commisurato a l prevedibile 

impegno quali-quantitativo ric hiesto) ed euro 963,77 relativi agli oneri - e che a ta le 

corrispettivo si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni in materia. 

6. Approvare l'allegato schema integrativo da stipulare con il suddetto interessato. 

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

finanziaria d ella spesa necessaria per la c opertura dell ' inc arico di cui trattasi a 

carico dei fondi del progetto di competenza. 

8. Prendere atto altresì, che da parte del competente Controllo di Gestione è stata 

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

ric hiedente ed a ltresì la p iena compatibilità della stessa con quanto p revisto dalla 

vigente normativa in materia. 

9. Adottare gli adempimenti contabili a copertura della spesa derivante dal 

conferimento dell 'incarico di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018 procedendo come 

segue: 

Ercole Del Negro Costo Mesi Importo Conto Programma 

unitario complessivo di spesa 
Codice progetto: 

FAOTEOl 17 373 

Dal 1/1 1/2018 al 

31/12/2018 

Compenso € 3.900,00 2 € 7.800,00 13004 

INPS € 624,00 2 € 1.248,00 13005 

IRAP € 33 1,50 2 € 663,00 15000 

INAIL €8,27 2 € 16,54 13005 

Totale € 4.863,77 2 € 9.727,54 

1 O. Liquidare e pagare il compenso dovuto a l suddetto incaricato dietro presentazione 

della dic hiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto contratto. 

11 . Dare a tto, ai fini del Controllo di gestione, che la suddetta spesa andrà a gravare sul 

centro di costo B421. l , codice progetto FAOTEO l 17. 
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12. Riservarsi di provvedere con ulteriore separato atto a ll'adozione degli adempimenti 

contabili necessari per il pagamento del corrispettivo spettanti al suddetto 

incaricato nel 2019. 
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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 

Simona 
Calvarese F. to Luca di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITAR10: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D 'Alterio 

conto n V AR11 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to Paola De Flaviis 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... .. . 15 ... consecutivi. 

Data ~ ..u0'""'9 .... J .... J~2 ... Q.,_,J.....,8...._~ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




