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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ((S AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in 

attuazione dell ' art. l commi 422-434 della Legge 30 dicembre 2017, n. 205 
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L'anno 4 .. ~.W~()tfo addì ..................... \/~·,. del 

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

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 

l'art. 7, comma 5 bis e comma 6 del D.Lgs. n.165 del30 marzo 2001: 

l'art. 22. comma 8 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017; 

VISTO l'art.l della legge 30 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare: 

il comma 422 che "al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità 

e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria . . . e di consentire un'organica 

disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria" istituisce presso 

gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali. un ruolo non dirigenziale 

della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria; 

il comma 423 che stabilisce che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti 

prevedono. nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori 

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

negli IRCCS. al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al 

direttore generale; 

i commi successivi che prevedono l'isti tuzione di un percorso. denominato 

"piramide della ricerca" finalizzato a ll 'assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato di personale da dedicare ad attività di ricerca e a supporto della 

stessa e che dovrà essere definito negli aspetti operativi con interventi normativi e 

contrattuali successivi; 

il comma 432 che stabilisce che "in sede di primo applicazione. entro centoHonto 

giorni dallo doto di entrato in vigore dello sezione del contraffa collettivo del 
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comparto Sanità di cui al comma 423, il personale in servizio presso gli Istituti alla 

data del 31 dicembre 20 Il, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di 

procedura selettiva pubblica. che abbia maturato un'anzianità di servizio di 

almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a 

tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 

424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di 

cui al camma 427"; 

PRESO ATTO che: 

- ad oggi non sono stati ancora adottati i decreti attuativi della richiamata norma 

finalizzati a definire i criteri di accesso e di valutazione del personale interessato 

nonché il CCNL preposto a indicare la declaratoria dei profili e delle connesse attività; 

-con nota del 24 ottobre 2018. n. 5321 il Ministero della Salute ha richiesto informazioni 

e dati finalizzati all'avvio della fase applicativa della suddetta normativa; 

DATO ATTO che. in coerenza con quanto previsto dal dettato normativa richiamato ed 

al fine di non vanificarne l'attuazione interrompendo i rapporti in essere nelle more del 

completamento della fase attuativa. si sta procedendo all'estensione dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa in scadenza stipulati con personale: 

che sia in possesso del requisito minimo richiesto dal richiamato comma 432 e cioè 

"in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 20 Il, con rapporti di lavoro 

flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica. che abbia maturato 

un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque"; 

che operi in ambiti di interesse dell 'Ente; 

che possa essere allocato. in relazione a lla professionalità posseduta. in differenti 

progetti o programmi appositamente finanziati al di fuori del Fondo Sanitario 

Nazionale; 

PRESO ATTO che l'Istituto ha predisposto l'avvio di procedure selettive per il 

reperimento di varie figure con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

PRESO ATTO che i relativi bandi prevedono che in caso di proposta di incarico 

candidati saranno contattati secondo l'ordine di graduatoria e. in caso di 

rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto). il candidato decade dalla 

graduatoria; 

RITENUTO. in coerenza con quanto come sopra stabilito dall'Istituto e nelle more dell' 

applicazione del richiamato art. l. commi 422-434 della Legge n. 205/2017. di 
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prevedere che i candidati utilmente collocati in graduatoria e che beneficino della 

suddetta estensione non incorrano nella prevista decadenza; 

DEL I BERA 

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

richiamato. 

2. Dare atto che, in coerenza con quanto previsto dal dettato normativa in premessa 

richiamato ed al fine di non vanificarne l'attuazione interrompendo i rapporti in 

essere nelle more del completamento della fase attuativa. si sta procedendo 

all'estensione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in 

scadenza stipulati con personale: 

che sia in possesso del requisito minimo richiesto dal richiamato comma 432 e cioè 

"in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro 

flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato 

un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque"; 

che operi in ambiti di interesse dell'Ente; 

che possa essere allocato, in relazione alla professionalità posseduta. in differenti 

progetti o programmi appositamente finanziati al di fuori del Fondo Sanitario 

Nazionale. 

3. Prendere atto che l'Istituto ha predisposto l'avvio di procedure selettive per il 

reperimento di varie figure con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

4. Prendere atto che i relativi bandi prevedono che in caso di proposta di incarico 

i candidati saranno contattati secondo l'ordine di graduatoria e, in caso di 

rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) , il candidato decade dalla 

graduatoria. 

5. Prevedere, in coerenza con quanto come sopra stabilito dall'Istituto e nelle more 

dell' applicazione del richiamato art. l. commi 422-434 della Legge n. 205/2017, 

che i candidati utilmente collocati in graduatoria e che beneficino della suddetta 

estensione non incorrano nella prevista decadenza. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Simona Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
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 2611 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


