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

TERA iVIO 

DELIBERAZTONF DEL DIRETTORE GEI\ERALE F.F. 

A llegal i O D Tmmed iatamenle eseguibi le 

DELIBERA7,JQl\l': N. t 2, A \/ENTE /\O OGGLrl'O: Estensione incarico conferito 

al la. Dott.ssa. Rossana. Cro I la ... Esamc c provvedimenti 

duemi la<l iciannove addì ........ ir~~-'- ................... -··· del L ·anno 

mese di ......... ~dl ... &.2 .. ···············-- ·· presso la sede dcli' Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Ist ituto, Dott. K ico la D'Alterio. 

VISTI: 

l 'art. 7. comma S bis e comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 200 1; 

1·a rl. 22, comma 8 del D.Lgs. n. 75 del 25 moggio 2017; 

VISTO l'ort.1 dello legge 30 dicembre 20 17, n. 205 [legge di bilancio 2018) ed in 

particolare: 

il comma 422 che "al fine di garantire e promuovere il rnigliorornento dello quolitò 

e c!eU'efficienzo d eJl a ttività di ricerca sanita ria . . . e di consentire urù.)r~Jonico 
disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria" istituisce presso 

gli IRCCS pubblici e gli lstifuti zooprolilollici sperimentali. un ruolo non dirigenziale 

dello ricerco sanitario e delle a ttività d i supporto olla ricerco sanitario; 

il cornrna 423 che slobilisce che gli o l ti oziendoli di organizzazione degli Istituti 

prevedono, nell'ambito delle vigen ti dotazioni orgoniche e senza nuovi o maggiori 

oneri, uno specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, 

negli IRCCS. al d ire ttore scientifico e, negli Istituii zooprofllaHici sperimentali. a l 

direttore g enerale: 

i commi S<Jccessivi che prevedono l' istituzione di un percorso, denomina lo 

"piramide dei/o ricerco" finalizzato oll 'ossunZione con contralto di lavoro o tempo 

determina lo di personale do dedicore od o1tivitò di ricerco e o supporto della 

slesso e che dovrò essere definito negli ospelli operativi con interventi norma tivi e 

con tro I luali successivi; 



il comma 43?. c he sfa bilisce che "in sede d i pnmo op p/icazione, eniro centoilanta 

giorni d alia da/a di enlm lo in vi9ore dello sezione liel c ontm tto c ollettivo d e! 

comporlo Sanità di c ui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituii olla 

data de l 3 j dicembre 201 7, con ropporli di lavoro flessibile instaurati a seguito di 

procedu!(J selc l/ivo puL)b/ica, che abbia matvro to un'anzianità di servizio di 

almeno tre onni negli ultimi cinq ue, può essere assunto con con/ro tto d i lavoro o 
tempo determino/o sec ondo la disciplina e nei limiti delle risorse di c ui ol comma 

424 e secondo le modalità e i c,iteri s/obili/i con il decreto del Ministro dello Salute di 

c ui al cornrna 427"; 

PRESO ATIO c he: 

- ad oggi non sono sfofi a nc ora adolta ti i dec reti attuafivi della richiama ta norma 

finalizzati o definire i crileri di accesso e di valu ta zione d el personale interessato 

nonc hé il CCNL preposto o ind ic are lo declaratoria dei profili e delle connesse altività: 

- con nota del 24 ottobre 2018, n. 5321 il Mi-istero dello Salute hc richiesi<) informazioni e doti 

finolizzoti al 'ovvio del o fese opplicolivo delle suddello normativa: 

RITENUTO, in coerenza con quanto previsfo dal de l la lo norma tivo richiamato ed al 

fine di non vaniticorne l'a fluOLione in1errompendo i ropporti in essere nelle more del 

completamento della fase o ltualiva, di estendere i contro tii di collaborazione 

c oordinalo e continua tivo in scadenzo stipula ti c on p ersonale: 

c he sio ir, possesso del requisito minimo ric hiesto dal ric hiama lo c omma 432 e 

c ioè " in se1vizio presso gli ls!iiu!i o/!o da /o del 31 dicembre 20 J 7, c on rapporti di 

lavoro /Jessibi!e insta urati o segl!ito di ,orocedu,a selettivo pubblic o, che o bbio 

maturato un·o nzionilò di servizio di almeno tre a nni negli ultimi cinque" : 

che operi in m nbili d i inleresse dell'En1e: 

che posso essere allocato, in rela7ione allo professionalità possed uta. in 

differen li progel li o programmi c,ppositomente finanziati al d i fuori del Fondo 

Sanitario Nozionale: 

VISTA la deliberazione n. 936/2016 con lo quole è stoto c onferito allo Dott.ssa Rossana 

Crollo - utilmen te colloca lo in graduatoria - l' incarico d i colloborazione coordinala e 

c ontinuativa in qualità d i "Addetto ad a tiivifò arnrninislrative con !a ureo in 

Giurisprudenza - areo giuridica " p er lo svolgimento delle o ttivifò a mminislrolive 

concernenti il personale con contrailo di lavoro dipenden te ed au tonomo, con 

particolare attenzione a quelle finalizzofe alla gesfione d egli adempimen1i 

amministrotivi lega ti a l a valulozione, liq uidazione e rend icontc,zione d elle missioni 

e ffetluo fe in progetli nazionali ed in1ernm ionali nell'ambito del progetto d al. tifolo 

"Strategie innovo ti·1e per la riduzione della sperimentazione animale: c olture di espianti 

di lessuli e virus-istochimico" (codice progetto MSRCTE04 l 5) e, in via subordinato e 
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... residuole nonchè nell'orco di tempo interessoto dol presente contralto anche per le 

o ttività del progetto dal litolo "Studio sullo presenzo e persistenza di Usterio 

monocytogenes in alimenti e in ombienli di lavoro di industrie a/imentori" (cod ice 

progetto MSRCTE0214J, a decorrere dal 28 dicembre 2016 e fino o l 15 giugno 20 18, 

esteso ol 31 marzo 20 19 con deliberazione n. 278/2018; 

VISTA lo noto prot. n . 3071 in dota 25 febbroio 201 9 con to q tJo le il Dirigente 

Responsabile del Reporto Risorse Umane dell 'Istituto ha chiesto l'estensione fino ol 31 

maggio 2020 dell 'incarico d i colloborozione o suo tempo conferito o lio Dott .sso 

Rossono Crollo in quali tà di "Addet/o ad attività omministrative con laureo in 

Giurisprudenza - area giuridico" per lo prosecuzione delle medesime o l livi tò 

nell'ombito del progetto "Valutazione e mitigazione del rischio da agenti pologeni 

bo/ferici e viro/i di origine o/imentore in ambito nosocomio/e e scolastico" (codice 

progetto MSRCSG06 18J che gorontisce lo coperturo delle rela tive spese e in via 

subordinalo e residuole onche nell'ambito del progetto "Nuovi flussi diagnos/ici in 

sonitò onimo/e; do/la NGS o /lo banco antigeni" {codice progetto MSRCTE06 I 7) che 

concorre olla copertura dei costi; 

PRECISATO che nello suddetta nota è stato ribodito quanto segue; 

l'oggetto della prestazione è legato all'espletamento d i attivi tà specifiche dell'Ente 

finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione conferente; 

l'incaricato è in possesso della particolare e comprova lo specializzazione anche 

universitario ; 
le prestazioni svolte doll 'incoricafo sono d i naturo temporaneo ed oltomenle 

qualificato; 

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

umone disponibili in Istituto in quonto già impegnate in o ltre affività; 

il compenso corrisposto all' incoricato garantisce lo necessaria proporzionolità tra lo 

spesa ed il beneficio prodotto per l'Istituto; 

l'estensione viene richiesta in visto dell'o ltuozione di quonto previsto doll'ort. l. 

comma 422 e seguenti dello l. 205/20 I 7; 

PRESO ATIO che il competente Contmllo d i Gestione ho ot testoto la coperturo 

finanziario dello speso necessario per il p roseguimento del contratto in questione o 

corico dei fondi dei progetti di competenza allo voce spese generali; 

VISTO - per quanto riguarda lo durota dell 'incarico in o rgomento - l'a rt . 1, commo 565, 

lettero o). della l. 296/2006 (Legge Finanziario 2007) e confermato, per g li anni dal 2013 

al 2020 dall 'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/201 1, così come do ultimo modificoto 

doll 'o rt . 1 comma 584 letlero o) dello legge 190/2014 (legge di slobilitò 2015), che 
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prevede che " ... gli enti del Servizio Soni Iorio Nazionale concorrono allo ,eolizzazione 

degli obie ttivi di finanza pubblico odottondo. anche ne/ triennio 2010-2012. misure 

necessarie o garantire che le spese del personale. ol lordo degli oneri riflessi o carico 

delle amministrazioni e dell'imposto regionale sulle ottivilà produttive, non superino per 

ciascuno degli anni 201 O, 2011 e 2012 il co,rispondente ommontore dell'anno 2004 

diminuito del/' 1.4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale 

con rapporto di lavoro o /empo determinato. con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativo, 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 2010. 2011 e 2012, le spese di personale 

totalmente o carico di linonziamenti comunitari o privati, nonché te spese rela tive alle 

assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e 

continuativo per /'a ttuazione di progetti di ricerca finanziati oi sensi dell'articolo 12-bis 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. e successive modificazioni"; 

PRESO ATTO, altresì. che da porte del competente Controllo d i Geslione è stata 
assicurata l'attuale compatibilità della speso con il budget assegnato olio Struttura 
richiedente ed o llresì lo pieno compatibilità dello stessa con le norm e sopra richiamate; 

RITENUTO, in relazione a loie norma, d i dover stabilire con il presente a tto e prevedere 

nel contratto che sarò stipula to con l'interessa to che la durata dell' incarico in 

argomento potrò essere ridol ta con decisione unilaterale ed insindacabile dell'Istituto. 

nel caso quest'ullimo debba effettuare scelle di riduzione della spesa del personale 

per osservare i limiti imposti dallo sopra richiamata normo e tale scelto dovesse 

coinvolgere anche l'incarico in argomento; 

PRECISARE che il costo mensile omnicomprensivo è pari od euro 1.712.62 - di cui euro 

1.300,00 relativi al compenso (commisura lo al prevedibile impegno quali-quonlilativo 

richiesto} ed euro 412.62 relativi agli oneri; 

RITENUTO, in riferimento a llo situazione personale dell' incaricalo. d i quantilicore gli oneri 

o carico dell'Istituto nel modo seguente, precisando che g li oneri previdenziali 

vengono corrisposti in quanto il suddetto incarica lo risulta iscritto a llo Gestione 

Separa to dell 'INPS e pertanto non provvede autonomamente a detti versamenti: 

INPS IRAP INAIL 

Rossana Crolla 296,66 110.50 5,46 

RITENUTO per quanto sopra di disporre, con il p resente provvedimento. l'estensione 

dell ' incarico dì collaborazione coordina to e continua tivo o suo tempo conferilo allo 

Dott.ssa Rossano Crollo in qualità di "Acide/lo od attività amministrative con laureo in 
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• Giurisprudenza - areo giuridico" per lo prosecuzione delle medesime a ttività 

nell'ambito del progetto "Valutazione e mitigazione del rischio da agenti patogeni 

batterici e viro/i di origine alimentare in ambito nosocomiale e scolastico" (codice 

progetto MSRCSG0618) che garantisce lo copertura delle relative spese e in vio 

subordinato e residuale anche nell'ambito del progetto "Nuovi flussi diagnostici in 

sanità animale: dallo NGS allo banco antigeni" (codice proge llo MSRCTE061 7) che 

concorre a llo copertura dei costi. dando alto che la relativo scadenza è 

conseguentemente fissato a l 31 moggio 2020: 

RITENUTO di approvare l'allegato schema del contratto di estensione do stipulare con il 

sudde lto inleressato; 

D E L l l3E R A 

I . Dare allo d i tulio quanto riportalo in premesso e che si inlende qui integralmente 

richiamato. 
2. Per le motivazioni esposte in premesso, autorizzare. con il presente provvedimento. 

l'estensione dell'incarico di collaborazione coordinato e conlinualivo o suo tempo 

conterito olla Dott.sso Rossana Crollo in qualità di "Addetto od attività 

amministrative con laurea in Giurisprudenza - area giuridico" per la prosecuzione 

delle medesime o ttivitò nell 'ambito del progetto "Valutazione e mitigazione del 

rischio do agenti patogeni batterici e virali di origine a limentare in ambito 

nosocomio/e e scolastico" (codice progello MSRCSG0618) che garantisce la 

copertura delle relalive spese e in via subordinato e residuale anche nell'ambito 

del progetto "Nuovi flussi diagnostici in sonilò onimo/e: dallo NGS allo banco 

antigeni" (codice progetto MSRCTE0617) che concorre allo caperlura dei costi. 

dando o tto che la relativa scadenza è conseguentemente !issa ta al 31 maggio 

2020. 
3. Precisare che. per quanlo riguarda la durato dell' incarico in argomento, è fallo 

salva la facoltà dell'Istituto di procedere unilateralmente ed insindacobilmenle 

a lla riduzione della durata stesso qualora quest 'ultimo debba effettuare scelte di 

riduzione della speso del personale . 
4. Precisare che il costo mensile lordo omnicomprensivo previsto per il suddetto 

incaricolo è pari ad euro 1.712,62 - d i cui curo 1.300.00 relativi o l compenso 

(commisurato a l prevedibile impegno quoli-quantito livo richiesto) ed euro 412,62 

relativi ag li oneri - a l lordo della rilenuta fiscale. dell'IVA (quando dovuta). della 

quota di contribuzione previdenziale [quando dovuta), dello qua le per 

assicurazione INAIL (quando prescritta), nonché d i qualsiasi a ltro onere o ritenuta, 

slabili ti dalle vigenti disposizioni a carico dello slesso prestatore d 'opera. 
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• 5. Prendere o fio c he il compelenle Controllo di Gestione ho o tlesloto lo coperluro 

finanziario dello spesa necessario per l'estensione del contratto in questione o 

corico dei fondi dei progetti di competenza a lla voce spese generali. 

6. Prendere o tto o ltresì, che do porte del competente Controllo di Geslione è stata 

assicurato l'o tttJole compalibilità dello speso con il budget assegnalo a lla Stru tluro 

richiedente ed allresì lo pieno compalibilifà dello stesso con quanto previsto 

dall'ari. 1, comma 565. lettera a). della L. 296/2006 (Legge Finanziario 2007) e 

confermalo. per gli anni dal 2013 ol 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 

98/20 11. così carne do ultimo modificoto dall 'ari. 1 comma 584 lettera a) della 

legge 190/2014 {legge d i stobilitò 2015). 

7. Precisato che vo folla salva lo possibilità di diverse future de lerrn inozioni in merito 

a lla durata e prosec tJzione della collaborazione. in relazione all 'evoluzione della 

situazione. globalmente considera to. rispetto ai limiti di contenimenlo della spesa 

del personale. 

8. Approvare l'a llegato schema di contratto do stipulare con il suddetto interessalo. 

9. Adollore gli adempimenti contabili o coperlura dello speso derivante dal 

conferimento dell'incarico fino ol 31 d icembre 2019 procedendo come segue: 

Rossano Crolla Costo Mesi Importo Conio Progrommo 

unilario complessivo di speso 
Dol 01/04/2019 al 

31/08/2019 _583 
MSRCSG0618 

Compenso € 1.300.00 5 € 6.500.00 13001 

INPS € 296,66 5 € 1.483,30 13002 

IRAP € 110,50 5 € 552,50 15000 

INAIL € 5.46 5 € 27.30 13002 

Totale € 1.712,62 5 € 8.563, 10 
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[Rossona Crolla 

Da l 0 1/09/20 19 al 

Cesio ' Mesi 

uniiorio 
Impone 

complessivo 
Conto I Programma 

di speso 

~l l/12/2019 si~ 
MSRCTE06 l 7 I I 
Ccrnpens-0-- -1--€ Goo:ooi 4- -1--€-5-.2-00~0 I -

INPS € 296.66 4 € 1.186.64 130*=0 -

il?AP - --4-€ 110,50 4 € 442,00 15000 ~ 
INA/L I € 5.46 4 € 21,84 13002 

rotaie _ __ _._€ t. 712.62 J.1- -4_· =~~~€~ -6_.-a~so-,-48- -I- - - - = I==--
10. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - c he la speso derivante dol presente 

provvedimento a ndrà a g ravore sul centro di costo C 1.2, codice progeito 
MSRCSG0618- MSRCTE06 17. 

I 1. Liquidare e pagare il compenso dovuio a l suddetto inca ricoio dietro presentazione 

d ello dichia razione, debiiamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

eseguite presiazioni, nei termini e modalità stabilili nel suddetto contratto. 

12. Riservorsi di provvedere con ulteriore provvedimenlo a ll'adozione degli 

Cldempimen1i contobili necessario per il p agamento del suddelio incarica to nel 
2020. 

7 



I 

lslrulwre del 
proccdirnc11u1 I Si ultest..1.c \a rc.~olarili1 del proccdimcnl•. Si :11cc~a che h1 ':>pt:'3a ti::.ulta rcgolarn1en1e imputata allu voce di 

svolto e hl Ct)rreoezza del prt"s~ule auo. conl(111 VARI del bih1n.;io rurno corrcnh.· 

ll.1l1RIGE)!TE PROPONENTE 11 . RI ,SPONSABIW I WI .I.i\ S.S. 
CONTAl\11.ITA' E BILANCIO 

Silllona Calvart:.s.; 
F .to Luca Di Tommaso l'.to Paola Dc f lavi is 

l'ARF..RE DEL D IRii l'I ORE SMIT!\1110: 

FAVOREVOLE 

1"0\J FA VOREVOLli 
(cùn motivazii.1ni a .. lle.ç.atc:1 

X 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

PAR.ERI' 1lb l.. DIRETTORI, A~·IMN JSTR..,_TIVO: 

FA VOREVOLC 

NON l'!\ VOREVOLl.i 
(con moti\'azioni v.Uegatc) 

X 

D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRF.TTORE GF.'.'IERALE F.F. 
F.to Dott. :'.'Jicola ))' Altcrio 

ATT lèSTATO J)I Pt:BBLICAZIONI!: 

J 

__, 

Si attesi.a che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di •1uesto Istituto in data odierna e vi 

rimai-ni aftissa per giorni ...... 15 ... co.nse.cutivi. 

J)ata _...J(..,4t.U03....,2 ... 0ul.:;llc__ 

lL DJRl(;tèNTE R'fSPONSAHILE 

F.to Chrndia Rasola 




