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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.=f)..6 ... AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti 

connessi alla deliberazione n. 194 del 27 aprile 2018. 
. .. ····-····-···················-····--·-··-····-···-----

L'anno ~N~-fè~,c:-.-o~ addì ...... VN~lcl del 

mese di .... ])l t::-ér:( sr<E .. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. 16 del D. Lgs. n.l51/2001 che stabilisce che "è vietato adibire al lavoro le 

donne: 

a. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto 

dall'art. 20; 

b. ave il parto awenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data 

presunta e la data effettiva del parto; 

c. durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto dall 'art. 20; 

d. durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in 

data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di 

congedo di maternità dopo il parto"; 

VISTO l'art . 17 del D. Lgs. n.151 /2001 che di seguito si riporta: "Estensione del divieto: 

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici 

sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da 

ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal 

Ministro per il lavoro e lo previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali 

maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, 

l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del 

lavoro, competente per territorio. 

2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sullo base di accertamento 

medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 

degli articoli 2 e z del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 l'interdizione dal 
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VISTA la deliberazione n. 194/2018 con la quale è stato sospeso a far data dal 5 

maggio 2018 e così come previsto dall' art. 66 del D. lgs. n. 276/2003 fino a tre mesi 

dopo il parto. l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo 

conferito alla Dott.ssa Sora Copista in qualità di "Collaboratore per progetti e 

programmi di ricerca - fascia senior - area Immunologia, chimica biologica e colture 

cellulari" , esprimendo riserva di provvedere con separato atto ai necessari 

adempimenti per la prosecuzione dell'incarico dal momento in cui l'incaricata 

terminerà di usufruire dei benefici previsti per la maternità; 

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta via mail in data 4 ottobre 2018 con la 

quale la Dott.ssa Copista ha comunicato che, al termine del periodo di congedo per 

maternità anche facoltativo, riprenderà regolarmente l'attività lavorativa il giorno 6 

gennaio 2019, beneficiando della proroga dell'incarico prevista dalla norma 

richiamata che verrà quindi a scadenza in data 31 maggio 2020; 

PRESO ATTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura della 

spesa necessaria per la proroga del contratto in questione a carico dei fondi del 

progetto di competenza; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con l' interessata; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto che la Dott.ssa Sora Copista, titolare di incarico di collaborazione in 

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

Immunologia, chimica biologica e colture cellulari" - a conclusione del periodo di 

sospensione dell'incarico per maternità accordato ai sensi dall'art. 66 del D. lgs. n. 

27 6/2003 - riprenderà la propria collaborazione a far data dal 6 gennaio 2019, 

beneficiando della proroga dell'incarico prevista dalla norma richiamata che 

verrà a scadenza in data 31 maggio 2020. 

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

della spesa necessaria per la proroga del contratto in questione a carico dei fondi 

del programma di competenza. 

4. Approvare l'allegato schema di contratto da stipulare con la suddetta interessata. 

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

centro di costo B511 .l , codice programma Gestioni Speciali. 
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6. 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. 

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

necessari per il pagamento del compenso spettante alla 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. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 
F.to Luca Di Tomrnaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F .to Nicola D'Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Amb rosj 

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 . . ... . l S .. . consecutivi. 

Data 11 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 


