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IL FUNZIONARIO INCARICATO

        F.to    (Sig.ra Quagliarella Eleonora) 
 

ISTITUT
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DE�IBERA	I
�E DE� DIRETT
RE GE�ERA�E 
 
 

n. ……3…….    del …………08.01.2016…..……………….……………….. 
 
 

Oggetto: Personale – Convenzione con il Ministero della Salute per il “Potenziamento della sorveglianza 
sui consumi degli antibiotici ed il monitoraggio dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario” –
Stipula rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dr. Marco SORDILLI per il periodo 
dal 16.01.2016 al 31.12.2016. 

 
La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 

 
 

   

Proposta di deliberazione n. ………… del ………………………………. 

Direzione Gestione Risorse Umane 

Estensore (Dott. Paolo Nicita)........................................................................... 

Responsabile del procedimento ……………….……………………………… 

Resp.le Direzione Gestione Risorse Umane (Dott.ssa Anna Maria Segatori) 
 

Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
 F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                                                                                                    
F.to (Dott. Remo Rosati) 

 
 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Premesso 

• CHE con Delibera n.476 del 18.12.2015 è stata approvata la convenzione stipulata da questo 
Istituto con il Ministero della salute ad oggetto “Potenziamento della sorveglianza sui consumi degli 
antibiotici ed il monitoraggio dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario”; 

• CHE per l’anno 2016 l’ammontare del finanziamento per detta convenzione è pari ad euro 
985.000,00; 

• CHE con nota acquisita agli atti di questo Istituto il Ministero della Salute - Direzione Generale 
della Sanità animale e dei farmaci veterinari ha richiesto espressamente a questo Istituto la 
stipulazione di numero un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 
16.01.2016 – 31.12.2016 con il Dr. Marco SORDILLI (in posesso di Laurea Specialistica in 
Medicina Veterinaria) per l’espletamento delle attività connesse alla suddetta Convenzione; 

Accertato 

• Che nella suddetta nota si è preso atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno del Ministero della Salute e si è riconosciuto che la persona da incaricare è in 
possesso di specifica esperienza e preparazione documentata dal relativo curriculum vitae non 
sopperibile con altri eventuali collaboratori; 

• Che le attività relative al rapporto contrattuale in oggetto saranno svolte presso il Ministero della 
Salute; 

• Che nella situazione economica relativa alla Convenzione in oggetto sussistono risorse sufficienti a 
garantire la copertura dei costi relativi al suddetto rapporto contrattuale; 

Dato atto 

• CHE l’incarico in oggetto rientra nella fattispecie di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001; 

• CHE l’incarico in oggetto non rientra nel dettato dell’art. 6 del D.lgs 24.06.2014 n. 90, convertito 
con modificazioni con legge 11.08.2014, n 114, recante disposizioni in materia di incarichi conferiti 
a soggetti in quiescenza; 

Ritenuto 

• Di procedere alla stipulazione un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per il 
periodo 16.01.2016 - 31.12.2016 per l’espletamento delle attività relative alla convenzione 
“Antibioticoresistenza” con il Dr. Marco SORDILLI. 

 
PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 

 
5 Di stipulare con il Dott. Marco SORDILLI (Medico Veterinario) un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa per il periodo 16.01.2016 - 31.12.2016 per una spesa mensile a carico 
dell’Ente di Euro 3.154,27 di cui: a) Euro 612,67 a titolo di oneri riflessi; b) Euro 41,60 a titolo di 
rimborso pasti; c) Euro 2500,00 a titolo di compenso mensile lordo in favore del collaboratore; 

6 Di dare atto che la spesa relativa al suddetto contratto trova copertura finanziaria nella 
Convenzione Stipulata con il Ministero della Salute citata in premessa; 

7 Di dare atto che il suddetto incaricato presterà la propria collaborazione presso il Ministero Della 
Salute per l’espletamento delle attività relative alla Convenzione “Potenziamento della sorveglianza sui 
consumi degli antibiotici ed il monitoraggio dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario”; 

8 Di dare atto che il 2016 si intende quale ultimo anno nel quale sarà possibile adottare un 
provvedimento di instaurazione di rapporti collaborazione coordinata e continuativa tenuto conto 
del disposto dell’art. 2, comma 4 del D.lgs n. 81/2015 in base al quale: “Dal 1 gennaio 2017 è 
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione…omissis”. 
 
 

         IL DIRIGENTE 
F.to (Dr.ssa Anna Maria Segatori) 

 
 

 
 
 
 

 
DIRETTORE GENERALE 

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Personale – Convenzione con il Ministero della Salute per il 

�P�te��ia�e�t� de��a s�rveg�ia��a sui c��su�i deg�i a�tibi�tici ed i� ���it�raggi� de��’a�tibi�tic�resiste��a 
�e� sett�re veteri�ari�” – Stipula rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dr. Marco 
SORDILLI per il periodo dal 16.01.2016 al 31.12.2016. 
 
RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

 
1 Di stipulare con il Dott. Marco SORDILLI (Medico Veterinario) un contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa per il periodo 16.01.2016 - 31.12.2016 per una spesa mensile a carico dell’Ente di Euro 
3.154,27 di cui: a) Euro 612,67 a titolo di oneri riflessi; b) Euro 41,60 a titolo di rimborso pasti; c) Euro 
2500,00 a titolo di compenso mensile lordo in favore del collaboratore; 

2 Di dare atto che la spesa relativa al suddetto contratto trova copertura finanziaria nella Convenzione 
Stipulata con il Ministero della Salute citata in premessa; 

3 Di dare atto che il suddetto incaricato presterà la propria collaborazione presso il Ministero Della Salute per 
l’espletamento delle attività relative alla Convenzione “Potenziamento della sorveglianza sui consumi degli antibiotici 
ed il monitoraggio dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario”; 

4 Di dare atto che il 2016 si intende quale ultimo anno nel quale sarà possibile adottare un provvedimento di 
instaurazione di rapporti collaborazione coordinata e continuativa tenuto conto del disposto dell’art. 2, 
comma 4 del D.lgs n. 81/2015 in base al quale: “Dal 1 gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche 
amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione…omissis”. 

 
 

            IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                       F.to  (Dott. Remo Rosati) 


