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

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 1(9 del 1 o)1 
~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno ) ~ 1<ff~~OI9, il dott. Luca Di Tommaso, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del R~rto Risorse Umane nell 'esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI Al SENSI DELL'ART. 66 DEL D. LGS. N. 276/2003 

IL DIRIGENTE 

VISTI: 

gli artt. 16-17 del D. Lgs. n.151/2001; 

l' art. 66 del D. Lgs. n. 276/2003; 

gli artt. 1- 3 - 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

12 Luglio 2007; 

VISTA la deliberazione n . • /2019 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa -

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

continuativa in qualità di "Collaboratore per progetti e programmi di ricerca junior -

area Biotecnologie" per lo svolgimento delle attività di immunologia e sierologia 

nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001 (codice programma BT) e in via 

subordinata e residuale nonché nell'arco di tempo interessato dal presente contratto 



anche nell 'ambito del Piano Regionale di Prevenzione della Regione Abruzzo 

"Attivazione di una rete in ambito sanitario per l'integrazione ambiente salute" (codice 

progetto RAPRP l 4 l 8K), a decorrere dal l giugno 2019 e fino al 31 maggio 2020. 

VISTA la nota in data 17 settembre 2019 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 15400 del 

19 settembre 2019 con la quale il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione 

e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del!' Azienda Sanitaria Locale n. l - Avezzano, 

Sulmona, L'Aquila ha disposto l'interdizione dal lavoro della Dott.ssa - a 

decorrere dal 17 settembre 2019 e fino al 18 ottobre 2019 (settimo mese compiuto di 

gravidanza); 

PRESO ATTO che conseguentemente la suddetta collaboratrice sarò collocata in 

congedo di maternità a far data dal 19 ottobre 2019 e fino a tre mesi dopo il parto; 

RITENUTO per quanto sopra di sospendere, con il presente provvedimento, l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo conferito alla Dot t.ssa -

- a far data dal 17 settembre 2019, così come previsto dall'art. 66 del D. lgs. n. 

27 6/2003, esprimendo riserva di prosecuzione dello stesso dal momento in cui 

l'incaricata terminerò di usufruire dei benefici previsti per la maternità; 

DETERM INA 

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

ric hiamato. 

2. Prendere atto della nota in data 17 settembre 2019 acquisita al protocollo 

dell'Ente al n. 15400 del 19 settembre 2019 con la quale il Dipartimento di 

Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

dell'Azienda Sanitaria Locale n.l - Avezzano, Sulmona, L'Aquila ha disposto 

l 'interdizione dal lavoro della Dott.ssa - a decorrere dal 17 settembre 2019 e 

fino al 18 ottobre 2019 (settimo mese compiuto di gravidanza). 

3. Prendere atto che conseguentemente la suddetta collaboratrice sarò collocata in 

congedo di maternità a far data dal 19 ottobre 2019 e fino a tre mesi dopo il 

parto. 

4. Sospendere, con il presente provvedimento, l'incarico d i collaborazione 

coordinata e continuativa a suo tempo conferito alla Dott .ssa - a far 

data dal 17 settembre 2019 e fino a tre mesi dopo il parto, così come previsto 

dall'art. 66 del D. lgs. n. 276/2003, esprimendo riserva di prosecuzione dello stesso 

dal momento in c ui l' incaricata terminerà di usufruire dei benefici previsti per la 

maternità. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell ' attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Simona Calvarese 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscn z1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. VARI del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 
F.to Angelo Mincione 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 25.09.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


