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Oggetto: “Piano selezione genetica ovina” finanziato dal Ministero della Salute –  proroga 
rapporto contrattuale Dr. Fabrizio TURI periodo 01.10.2016 - 31.12.2016. 

 

La presente deliberazione si compone di n.3 pagine 
 
 

   

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

 

Estensore........................................................................... 

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

 

 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario      Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                                                                  
F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 



IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso 

• Che è stato approvato il progetto del Ministero della Salute: “Piano Nazionale di selezione 
genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” ; 

• Che il progetto prevede un finanziamento di euro 480.000,00 a totale carico del Ministero 
della Salute; 

• Che, vista la richiesta del Responsabile di Struttura, si ritiene opportuno procedere alla 
stipula di un contratto di consulenza per il periodo 01.10.2016 – 31.12.2016;   

Accertato 

• Che nella situazione economica relativa al progetto “Piano Nazionale di selezione genetica per la 
resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” sussistono risorse sufficienti a garantire la 
copertura dei costi del suddetta stipula contrattuale per un periodo di tre mesi; 

• Che nella nota n. 6088/16 del Responsabile di Struttura con la quale è stato richiesta la stipula di 
un contratto libero professionale con il Dr. Fabrizio TURI, Medico veterinario, si dichiara 
l’impossibilità di utilizzare personale disponibile all’interno dell’Istituto; 

• Che con nota integrativa n. 6342/16 il Responsabile di Struttura precisa: ..." il Dr. Turi per motivi 
esterni ed indipendenti dall'impego da lui profuso, non ha potuto portare a termine alcune attività connesse al 
progetto Est Ovine piano di selezione genetica; pertanto si richiede la possibilità di proroga del contratto fino al 
31/12/2016, vista anche la riconosciuta esperienza e professionalità del Dr. Turi negli impegni da lui portati 
avanti nell'ambito del progetto sopracitato."... 

• Che tale consulenza non rientra nel dettato dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante nuove disposizioni 
in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza"; 

Ritenuto 

• Di procedere alla proroga del rapporto contrattuale in oggetto per un periodo di mesi 3 a 
decorrere dal 1 ottobre 2016; 

• Che tale proroga si rende necessaria, poichè il Dr. Fabrizio TURI non ha portato a termine il 
compito a lui assegnato per ragioni non imputabili alla sua volontà. 

 
 
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 n. 1 (uno) contratto libero professionale per il periodo 01.10.2016-31.12.2016 per 
l’espletamento delle attività relative ai progetti dell’Istituto finanziati dal Ministero della Salute 
con il Dr. Fabrizio TURI, Medico veterinario; 

2. Di dare atto che i costi per il suddetto  incarico libero professionale graverà sui finanziamenti 
messi a disposizione dalla Ministero della Salute per l’anno 2016; 

3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, con preavviso di 
giorni 30, il contratto nell’eventualità che i suddetti finanziamenti non siano più garantiti. 

4. Di dare atto che il centro di costo è indicato in SPV GEN 8EST12. 
                         

 
        IL DIRETTORE GENERALE  

                                         F.to   (D�tt� Ug� De��a �arta) 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUBB�ICA	I
�E 
 
 
 
 
 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della 

L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data  12.10.2016.           

.  
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to (Sig.ra Quagliarella Eleonora) 

 
 

 


