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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . _f../i .. AVENTE AD OGGETTO: -~~-t-~_?._~i?.~~ ~-~~~i~_?..~?.~!~_1:it? .... 

alla Dott.ssa Aurora Ciarrocchi. Esame e prow edimenti 
..... ········ ·· ··· .......... ........ .................................. . ........... ··········-···· ............ ······· ........ .............................................. ............................................ ................. . 

-~J~(~t<:.:.' ~l1. ······ addì ... r.ix.fL del L' anno 

mese di -· ~ --,~~-- presso la sede dell ' Ente, il Di rettore Generale 

dell'lstituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 

./ l'art. 7, c omma 6 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 così c ome da ultimo 

modificato dal D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017; 

./ l'art. 7, c omma 5 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 introdotto dal D.Lgs. n. 75 

del 25 maggio 2017; 

VISTO l'art 2, comma 1 del D. Lgs n. 81/2015 avente ad oggetto la Disciplina organica 

dei contratti di lavoro e revisione della normativa in temo di mansioni. a norma dell'art. 

L comma 7, della I. n. 183/201 4, così come modificato dalla Legge n. 205 del 29 

dicembre 2017 art . L comma 1148 lett. h) che ha differito al l gennaio 2019 il termine 

ultimo entro il quale è consentita alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzate che prevedono in capo al 

committente un potere di organizzazione unila terale della prestazione esteso "ai tempi 

e al luogo di lavoro"; 

VISTA la deliberazione n. 347 /2017 con la qua le è sta to conferito alla Dott.ssa Aurora 

Ciarrocchi - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa in qua lità di "Collabora tore per progetti e programmi di ric erca - fascia 

junior - area Biotecnologie" per lo svolgimento delle attività di chimica clinica, 

ematologia veterinario, diagnostico sierologico e molec olare con particolare 

riferimento olle malattie dei piccoli animali da svolgersi presso lo sede di Pescara 



nell'ambito del progetto dal tito lo "Piano Regionale di Prevenzione 201 4/2018" (codice 

progetto RAPRP1 418G), a decorrere dal l luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2018; 

VISTA la nota prot. n. 19969 del 23 novembre 2018 con la quale il Dirigente Responsab ile 

della Sezione Diagnostica di Pescara ha chiesto l 'estensione di ulteriori 5 mesi 

dell 'incarico di collaborazione a suo tempo conferito alla Dott.ssa Aurora Ciarrocchi in 

qualità di "Collaboratore per progetti e programmi di ricerca - fascia junior - area 

Biotecnologie" per la prosecuzione delle medesime attività nell'ambito del "Piano 

Regionale di Prevenzione 2014/2018" (codice progetto RAPRP1418G); 

PRECISATO c he il suddetto Dirigente ha precisato inoltre che: 

l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'Istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente; 

l' incaricato è in possesso della particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria; 

le prestazioni svolte dall'incaricato saranno di natura temporanea ed altamente 

qualificata; 

per le a ttività svolte dall 'incaricato è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse 

umane disponibili in Istituto in quanto non esistenti/già impegnate in al tre attività; 

il compenso lordo mensile corrisposto a ll 'incaricato che con la presente si 

conferma garantisce la necessaria proporzionalità tra la spesa ed il beneficio 

prodotto per l 'Istituto; 

l 'estensione viene richiesta in via eccezionale al solo fine di completare il progetto 

di riferimento che si è protratto per motivi non ascrivibili a ritardi prodotti dal 

collaboratore; 

PRESO ATTO c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per il proseguimento del contratto in questione a 

carico dei fondi del programma indicato; 

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 

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

dall 'art . l 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 di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 20 10-20 12, misure 

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

delle amministrazioni e dell 'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per 
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ciascuno degli anni 201 O, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'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 di lavoro 

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

per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 20 10, 20 11 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 coordina ta e 

continuativa 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 ATTO, altresì, che da parte del competente Controllo di Gestione è stata 

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

richiedente ed altresì la piena compatibilità della stessa con le norme sopra richiamate; 

RITENUTO, in relazione a tale norma, di dover stabilire con il presente atto e prevedere 

nel contratto che sarà stipulato con l'interessato che la durata dell' incarico in 

argomento potrà essere ridotta con decisione unilaterale ed insindac abile dell'Istituto, 

nel caso quest'ultimo debba effettuare scelte di riduzione della spesa del personale 

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

coinvolgere anche l'incarico in argomento; 

PRECISARE che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro l .648,70 - di cui euro 

1.250,00 relativi al compenso (commisurato al prevedibile impegno quali-quantitativo 

richiesto) ed euro 398,70 relativi agli oneri; 

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

a carico dell ' Istituto nel modo seguente, prec isando che gli oneri previdenziali 

vengono c orrisposti in quanto il suddetto incaricato risulta iscritto alla Gestione 

Separata dell ' INPS: 

INPS IRAP INAIL 

Aurora Ciarrocchi 285,25 106,25 7,20 

RITENUTO per quanto sopra di disporre, con il presente provvedimento, l'estensione 

dell' incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo conferito alla 

Dott.ssa Aurora Ciarrocchi in qualità di "Collabora tore per progetti e programmi di 

ricerca - fascia junior - area Biotecnologie" per la prosecuzione delle medesime 

attività nell'ambito del "Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018" (codice progetto 

RAPRP 1418G), dando atto che la relativa scadenza è conseguentemente fissata al 31 

maggio 2019; 
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., 

RITENUTO di approvare l' allegato schema del c ontratto di estensione da stipulare con il 

suddetto interessato; 

DELIB E RA 

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

ric hiamato. 

2. Per le motivazioni esposte in premessa, d isporre, con il presente provvedimento, 

l'estensione dell' incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo 

conferito a lla Dott.ssa Aurora Ciarrocchi in qualità di "Collaboratore per progetti e 

programmi di ricerca - fascia junior - area Bio tecnologie" per la prosecuzione 

delle medesime attività nell 'ambito del "Piano Regionale di Prevenzione 

2014/2018" ( codice progetto RAPRP 1418G), dando atto che la relativa scadenza è 

conseguentemente fissata al 31 maggio 2019. 

3. Precisare che, per quanto riguarda la durata dell 'incarico in argomento, è fatta 

salva la facoltà dell'Istituto di procedere unilateralmente ed insindac abilmente 

alla riduzione della durata stessa qualora quest 'ultimo debba effettuare scelte di 

riduzione della spesa del personale. 

4. Precisare che il costo mensile omnicomprensivo è pari ad euro l .648,70 - di cui 

euro 1.250,00 relativi a l compenso (commisurato a l prevedibile impegno quali

quantitativo richiesto) ed euro 398,70 relativi agli oneri - a l lordo della ritenuta 

fiscale, dell'IVA (quando dovuta), della quota di contribuzione previdenziale 

(quando dovuta), della quota per assicurazione INAIL (quando prescritta), nonché 

di qualsiasi altro onere o ritenuta, stabiliti dalle vigenti disposizioni a c arico dello 

stesso prestatore d'opera . 

5. Prendere atto c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria della spesa necessaria per l'estensione del contratto in questione a 

carico dei fondi del programma indicato. 

6. Prendere atto a ltresì, 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 altresì la piena compatibilità della stessa con quanto previsto 

dall'art. l, comma 565, lettera a), della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e 

confermato, per g li anni dal 2013 al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 

98/2011 , così come da ultimo modificato dall 'art. l comma 584 lettera a) della 

legge 190/2014 {legge di stabilità 2015). 

7. 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 
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situazione, globalmente considerata, rispetto ai limiti di contenimento della spesa 

del personale. 

8. Approvare l'a llegato schema di contratto di estensione da stipulare con il suddetto 

interessato. 

9. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa andrà a gravare sul centro 

di costo B316.1.PE, codice progetto RAPRPl 418G. 

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

della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, attestante le 

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

11. Riservarsi di provvedere con ulteriore atto all'adozione degli adempimenti 

contabili necessari per il pagamento della suddetta incaricata nel 2019. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Simona Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data _ _.J ... 8...,Ju2 .... 2...,0LJJU.,8.____ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


