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OGGETTO: Personale – Proroga rapporti contrattuali in essere con i Sig.ri: Maura Daniele e Scarton Giovanni per
il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioniin
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 con nota 0028280 del 12 dicembre 2016 il Ministero della Salute ha confermato, anche per l’anno 2017 il
finanziamento relativo alle Convenzioni attualmente in essere con questo Istituto;
Viste
• La nota acquisita agli atti di questa Amministrazione, con la quale il Responsabile della Sezione di Latina ha
richiesto la proroga dei rapporti contrattuali in essere con i Signori MAURA Daniele e SCARTON Giovanni
in scadenza il 31.12.2016 al fine di garantire l’espletamento delle attività relative alle suddette Convenzioni
dando atto che non è possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio presso questo Istituto per le
professionalità richieste;
Dato atto
• Che il Direttore Generale ha espressamente accolto la suddetta istanza;
• Che l’art. 1 comma 8 del decreto legge del 29.12.2016 (“milleproroghe 2017”), ha modificato l’art. 2 comma 4 del
D.lgs. 81/20015 prevedendo che: “Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di
stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa”;
• Che gli incarichi in oggetto rientrano nella fattispecie di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001;
• Che gli incarichi in oggetto non rientrano 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;
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;
Considerato
• Che, fra gli aspetti che il processo di riorganizzazione aziendale dovrà verificare nel corso del primo trimestre
del 2017 è previsto anche quello della verifica ed eventuale revisione della funzionalità del punto di recapito
istituito presso la ASL di Frosinone;
Ritenuto
• Pertanto di prorogare per il periodo 01.01.2017 - 31.03.2017 i rapporti contrattuali in essere con i Signori:
Maura Daniele e Scarton Giovanni dando atto che le retribuzioni e le destinazioni di servizio resteranno
invariate rispetto agli attuali rapporti;
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 i Signori: Maura Daniele e Scarton Giovanni, per il periodo
01.01.2017 - 31.03.2017;
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: Personale – Proroga rapporti contrattuali in essere con i Sig.ri: Maura
Daniele e Scarton Giovanni per il periodo 01.01.2017 – 31.03.2017Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
1. Di prorogare i rapporti contrattuali in essere con i Signori: Maura Daniele e Scarton Giovanni, per il periodo
01.01.2017 - 31.03.2017;
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)

