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     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

M. ALEANDRI  
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 

n. 656    del 28/12/2017 

 

Oggetto: Proroga dei rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa o con altre 
forme di rapporto flessibile dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della 
legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: “disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              

 

 

Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 

F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                            F.to     Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n.203 PER del 27/12/2017………………………… 

 

Direzione Gestione Risorse Umane……………………………………………..

 

L’ Estensore Dott. Daniele Celli…………………………………………….. 

 

Il Responsabile del procedimento Dott. Paolo Nicita……………………. 

 

Il Dirigente Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………………………. 

 
Visto di regolarità contabile…………………………..numero di prenot……………….. 
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LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
Avv. Mauro Pirazzoli 

 
 

Oggetto: Proroga dei rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa o con altre 
forme di rapporto flessibile dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della 
legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: “disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016). 
 
Premesso 
CHE In esecuzione di Delibera n. 544 del 23.12.2016 sono stati prorogati sino al 31.12.2017 i rapporti 

di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con 
altre forme di rapporto flessibile in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della 
legge 28.12.2015 n. 208 in essere presso questo Istituto; 

CHE Un numero rilevante delle unità su indicate ha maturato una importante esperienza lavorativa 
nell’ambito dell’Istituto e nelle attività peculiari dello stesso in virtù di rapporti contrattuali in 
essere da diverse annualità; 

Dato atto 
CHE La normativa nazionale in materia di superamento del precariato e valorizzazione delle 

esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario, definisce un percorso di 
stabilizzazione delineato dall’art.1 comma 543 della legge 28/12/2015 n. 208; 

CHE L’art. 1 comma 543 della L. n. 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), in espressa deroga a 
quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2013, prevede che gli Enti del SSN possano indire, entro il 
31.12.2016 e concludere entro il 31.12.2017, procedure concorsuali straordinarie per 
l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico. Nell’ambito delle 
medesime procedure concorsuali, detti Enti possono riservare posti disponibili nella misura 
massima del 50%, al personale delle richiamate qualifiche in servizio alla data di entrata in vigore 
della legge medesima (30.12.2015) che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando, 
almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni con contratto a 
tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme 
di lavoro flessibile con  l’Istituto; 

CHE Ai sensi della norma sopra citata, nelle more della conclusione delle suddette procedure, gli Enti 
del SSN continuano ad avvalersi del personale di cui al citato art.1 comma 543 della legge 
28.12.2015 n. 208; 

Preso atto 
CHE L’art. 20 comma 10 del D.Lgs n. 75/2017 dispone che le: “Per il personale medico, tecnico-professionale 

e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, 
comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per 
l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 
2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208.”; 

CHE La delibera del Direttore Generale n. 462/2016 ad oggetto: “Provvedimento quadro 
concernente gli interventi in materia di superamento del precariato” che al punto i) dispone la 
proroga del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratti di 
collaborazione coordinata e  continuativa o con altre forme di lavoro flessibile con  l’Istituto 
riconducibile alle qualifiche per le quali l’art. 1 comma 543 della L. 208/2015 prevede l’avvio 
delle procedure concorsuali straordinarie;        

CHE Con delibere nn. 478/2016 ed 512/2016 è stata effettuata una ricognizione del personale in 
possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della L.208/2015; 

CHE alla data odierna l’elenco dei possessori dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della 
L.208/2015 deve essere aggiornato in seguito ad assunzione in ruolo di personale, cessazioni e 
revisione conseguente a rivalutazioni, a segnalazioni, a produzione di nuova documentazione da 
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parte di altri collaboratori non considerati come riservatari nei provvedimenti ricognitivi su 
richiamati sulla base della documentazione all’epoca agli atti (vedi allegato A al presente atto 
deliberativo); 

CHE Con delibera del Direttore Generale n. 497/2016, è stato indetto un concorso pubblico 
straordinario per varie qualifiche con riserva del 50% dei posti in favore dei possessori dei 
requisiti previsti dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015; 

CHE La possibilità di proroga dei contratti di lavoro del personale avente i requisiti previsti dall’art. 1 
comma 543 della L. 208/2015 può essere disposta sino all’espletamento delle procedure 
concorsuali e comunque non oltre il 31.12.2019; 

CHE la possibilità di partecipazione a procedure concorsuali straordinarie per il personale, è assicurata 
ai possessori dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente; 

CHE  ad oggi l’iter concorsuale in oggetto non si è ancora concluso; 
Viste 
LE Note acquisite agli atti di questa Amministrazione, con le quali i Responsabili delle Strutture 

nelle quali prestano la loro collaborazione le risorse inserite nell’allegato “A” della delibera 
478/2016, hanno richiesto la proroga almeno annuale dei rapporti contrattuali in scadenza; 

Viste in particolare 
LA Nota prot. n. 29492 del giorno 20.12.2017 con la quale la Direzione Generale della Sanità 

animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, ha comunicato l’intenzione di 
proseguire per un ulteriore biennio i rapporti convenzionali in essere con questo Istituto 
relativamente alle attività di ricerca corrente e ai progetti finalizzati in essere, indicando le 
relative disponibilità finanziarie per l’anno 2018 e rinviando a successiva nota le indicazione 
nominativa dei rapporti contrattuali riferiti alle predette attività, per i quali veniva anticipata 
richiesta di proroga; 

LA Nota protocollo n° 0030021 del 28 dicembre 2017 con la quale la Direzione Generale della 
Sanità animale dei farmaci veterinari del Ministero della Salute ha richiesto la proroga almeno 
annuale dei rapporti contrattuali in essere presso la suddetta Direzione a seguito di valutazione 
positiva; 

LA Nota protocollo n. 10163 del 20.12.2017, con la quale il Responsabile della Sezione di Siena ha 
richiesto la riconduzione alla forma contrattuale tipica del contratto di Co.Co.Co., del rapporto 
in essere con il Dr. TURI Fabrizio, Medico Veterinario titolare di un contratto di consulenza 
con questo Istituto, avente le caratteristiche indicate dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 
81/2015 da diverse annualità e, in quanto tale, in possesso dei requisiti previsti per la 
stabilizzazione; 

Verificato inoltre 
CHE Non è possibile rinvenire, fra le risorse umane attualmente in servizio presso questo Istituto, la 

peculiare e comprovata esperienza posseduta dal suddetto collaboratore, in relazione alle 
particolari attività di supporto da espletare; 

Accertato 
CHE La Direzione ha accolto tutte le istanze pervenute; 
CHE Il finanziamento dei suddetti contratti verrà garantito dalle Convenzioni in essere con il 

Ministero della Salute confermate, anche per l’anno 2018, giusta nota n. 29492 del giorno 
20.12.2017; 

Dato atto altresì 
CHE In data 23 dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Disegno di 

legge 2960/b il quale, all’articolo 1, ai commi da 422 a 434, introduce una nuova disciplina per il 
personale ricercatore e addetto alla ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e per gli IIZZSS, 
e in particolare, al comma 433 prevede anch’esso le facoltà di proroga dei vigenti contratti a 
termine oggi in essere presso questo Istituto per lo sviluppo delle attività di ricerca corrente e 
ricerca finalizzata finanziate dal Ministero della Salute, fra le quali quelle previste dalla citata 
nota 29492 del 20 dicembre 2017; 
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Ritenuto 
CHE Le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative alle proroghe contrattuali in oggetto 

resteranno invariati rispetto agli attuali rapporti contrattuali;  
  DI Prorogare per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 i rapporti contrattuali presenti nell’allegato A, 

che è parte integrante della presente deliberazione, sino all’espletamento delle procedure 
concorsuali previste dall’art. 1 comma 543 della L. 208/2015 e comunque non oltre il 
31.12.2019. 

 
PROPONE 

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

 
1. Di prorogare per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 i rapporti contrattuali presenti nell’allegato 

A, che è parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire la prosecuzione delle 
attività di ricerca finalizzata e lo sviluppo dei progetti finanziati dal Ministero della Salute di cui 
alla nota 29492/2017 fino all’avvenuto espletamento delle procedure concorsuali previste 
dall’articolo 1 comma 543 della Legge 208/2015; 

2. Di ricondurre alla forma contrattuale tipica del contratto di Co.Co.Co., il rapporto in essere con 
il Dr. TURI Fabrizio, Medico Veterinario titolare di un contratto di consulenza con questo 
Istituto da diverse annualità ed in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione come 
riservatario alle procedure concorsuali di cui in oggetto; 

3. Di dare atto che le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative ai contratti prorogati ai sensi 
del punto n.1 resteranno invariati rispetto agli attuali rapporti contrattuali; 

4. Di dare atto che le proroghe dei contratti in oggetto verranno garantite dalle Convenzioni in 
essere con il Ministero della Salute confermate, anche per l’anno 2018 giusta nota n. 29492 del 
giorno 20.12.2017. 

  
  IL RESPONSABILE      
 F.to  Avv Mauro Pirazzoli                                                                                                                          
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Ugo Della Marta 

 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO Proroga dei rapporti contrattuali di collaborazione 
coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile dei soggetti in possesso dei requisiti 
previsti dall’art.1 comma 543 della legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: “disposizioni per la formazione 
del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). 
 
 VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria; 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta; 

 
DELIBERA 

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

1. Di prorogare per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 i rapporti contrattuali presenti nell’allegato 
A, che è parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire la prosecuzione delle 
attività di ricerca finalizzata e lo sviluppo dei progetti finanziati dal Ministero della Salute di cui 
alla nota 29492/2017 fino all’avvenuto espletamento delle procedure concorsuali previste 
dall’articolo 1 comma 543 della Legge 208/2015; 

2. Di ricondurre alla forma contrattuale tipica del contratto di Co.Co.Co., il rapporto in essere con 
il Dr. TURI Fabrizio, Medico Veterinario titolare di un contratto di consulenza con questo 
Istituto da diverse annualità ed in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione come 
riservatario alle procedure concorsuali di cui in oggetto; 

3. Di dare atto che le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative ai contratti prorogati ai sensi 
del punto n.1 resteranno invariati rispetto agli attuali rapporti contrattuali; 

4. Di dare atto che le proroghe dei contratti in oggetto verranno garantite dalle Convenzioni in 
essere con il Ministero della Salute confermate, anche per l’anno 2018 giusta nota n. 29492 del 
giorno 20.12.2017. 

  
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
            F.to  Dott. Ugo Della Marta 
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Allegato “A” alla Delibera recante l’oggetto: “Proroga dei rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e 

continuativa o con altre forme di rapporto flessibile dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 comma 543 della 

legge 28.12.2015 n. 208 recante l’oggetto: “disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2016)”. 

Personale in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 1 comma 543 della L. n. 28.12.2015 n. 208 i 

cui rapporti contrattuali sono prorogati per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 al fine di 

consentire la partecipazione alle procedure concorsuali previste dall’art. 1 comma 543 della L. 

208/2015. 

 

n. Cognome Nome 

1 ABBRUZZESE SILVIA 

2 ALBA ALDERETE PATRICIA 

3 AMIDEI ILARIA 

4 ANTOGNETTI VALERIA 

5 ARAGNO STEFANO 

6 BARLOZZARI GIULIA 

7 BENEDETTI DANIELE 

8 BIANCALANI GIULIA 

9 BROCHEREL GIUSEPPINA 

10 CAMMALLERI ELISA 

11 CAMPEIS FRANCESCA 

12 CARFORA VIRGINIA 

13 CARVELLI ANDREA 

14 CASTELLUCCIO DOMENICO 

15 CECCHETTO LAURA 

16 CIOFI LETIZIA 

17 COLONNA STEFANIA 

18 DANTE GIAMPIERO 

19 DI GIORGI SABRINA 

20 DI RUSSO CRISTINA 
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21 DI SCHIAVI MARIA TERESA 

22 FERRANTI VALENTINA 

23 GAROFALO LUISA 

24 GIORDANI ROBERTA 

25 IURESCIA MANUELA 

26 LONI DONATELLA 

27 MANNUCCI VALERIO 

28 MARIANO VALERIA 

29 MARRI NICLA 

30 MARTELLI SARA 

31 MEOLI ROBERTA 

32 MEZHER ZIAD 

33 MIGLIORE GIUSEPPINA 

34 MISTO MARISA 

35 NAPOLI FRANCESCO 

36 NARDINI ROBERTO 

37 NAVARRA ILARIA 

38 OLIVIERI ROSANNA 

39 PATERNO' ANNALISA 

40 POLIDORI MIRIAM 

41 RAMUNDI FEDERICA 

42 RICCI ENRICA 

43 SAGRAFOLI DANIELE 

44 SALVATORI ADRIANO 

45 SANTORI DAVIDE 

46 SCOCOZZA ALESSIA 

47 SILVERI LUCA 



 

8 

 

48 SITTINIERI STEFANIA 

49 STRAVINO FIORENTINO 

50 TANCREDI FRANCESCO 

51 TOLOMEI ALESSANDRA 

52 TURI FABRIZIO 

53 VIOLA MARIA RITA 

54 VOLPI CARLA 

55 ZAPPULLA FRANCESCO 
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PUBB�ICA	I
�E 
 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  
ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni  
in data   28/12/2017                               
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                 F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella  


