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n. …555……. del ………29.12.2016……………….………………..
OGGETTO: Art.1 comma 410 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – proroga rapporti contrattuali in scadenza il
31.12.2016 al fine di garantire la continuità dell’attività di ricerca.
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed
integrazioni in data 30.12.2016.

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

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

Proposta di deliberazione n………..del………………………………………………………
Direzione Gestione Risorse Umane…………………………………………………….
L’estensore ………………………………………………………………………………..
Il responsabile del procedimento ………………………………………………………….
Il Dirigente ……………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli……………………………..

 Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

 Favorevole  Non favorevole

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

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE
Premesso
• Che presso questo Istituto sono attualmente in essere n. 47 rapporti di lavoro parasubordinati su progetti finanziati e/o
di ricerca;
Dato atto
• Che l’art. 1 comma 410 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, dispone che “Al fine di garantire la continuità delle attività
di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale
addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili,
in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.”;
Viste
• Le note acquisite agli atti di questa Amministrazione, con le quali i Responsabili delle Strutture nelle quali prestano la
loro collaborazione le risorse di cui in premessa, hanno richiesto la proroga dei rapporti contrattuali in scadenza il
31.12.2016, dichiarando contestualmente che i medesimi collaboratori svolgono attività di ricerca e/o di supporto
alla ricerca;
Accertato
• Che il finanziamento relativo alla proroga dei suddetti rapporti contrattuali verrà garantito dalle Convenzioni in
essere con il Ministero della Salute confermate, anche per l’anno 2017 giusta nota 0028280 del 12 dicembre 2016;
Ritenuto
• Che le retribuzioni e le destinazioni di servizio relative alle proroghe contrattuali in oggetto resteranno invariati
rispetto agli attuali rapporti contrattuali;
• Di prorogare i rapporti contrattuali presenti nell’allegato “A” per il periodo 01.01.2017-31.12.2017.
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati:
1. Di prorogare i rapporti contrattuali in essere con le risorse inserite nell’allegato A, che è parte integrante della
presente deliberazione, per il periodo 01.01.2017-31.12.2017;
2. 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;
3. 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 2017 giusta nota 0028280 del 12 dicembre 2016.
Il Responsabile
F.to (Avv. Mauro Pirazzoli)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Art.1 comma 410 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – proroga rapporti
contrattuali in scadenza il 31.12.2016 al fine di garantire la continuità dell’attività di ricerca.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
1. Di prorogare i rapporti contrattuali in essere con le risorse inserite nell’allegato A, che è parte integrante
della presente deliberazione, per il periodo 01.01.2017-31.12.2017;
2. 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;
3. 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 2017 giusta nota 0028280 del 12 dicembre 2016.

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

