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IL FUNZIONARIO INCARICATO

             F.to (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
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n. …64…….    del ………02.02.2017……………….……………….. 
 
 

 
OGGETTO: Contratto a tempo determinato con la qualifica di Assistente Tecnico Geometra Cat. C con il Sig. 
BOLLELLA Enzo – periodo 01.02.2017-31.12.2017. 

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

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



 

 
LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Oggetto: Contratto a tempo determinato con la qualifica di Assistente Tecnico Geometra Cat. C con il Sig. 
BOLLELLA Enzo – periodo 01.02.2017-31.12.2017. 

Premesso 

• Che con nota del 1 dicembre 2016, acquisita agli atti con protocollo 7689/2016, il Responsabile della 
Direzione Tecnica e Patrimoniale ha richiesto la stipula di un contratto a tempo determinato con la qualifica 
di Assistente Tecnico Geometra con il primo occupante posizione utile nella graduatoria approvata con 
Delibera n. 320/2009; 

• Che il Direttore Generale ha espressamente accolto la suddetta istanza; 

• Che questa Direzione con telegramma n. ZZZC 2008025504592 dell'11.01.2017 ha provveduto a richiedere 
la disponibilità a ricoprire l’incarico di Assistente tecnico Geometra Cat.C per il periodo 01.02.2017-
31.12.2017 agli occupanti posizioni utili nella graduatoria approvata con Delibera n. 320/2009; 

• Che all’esito del suddetto interpello ha dichiarato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico per il periodo 
richiesto il Sig. BOLLELLA Enzo; 

 Accertato 

• Che nella situazione economica relativa ai finanziamenti previsti per l’espletamento delle attività relative ai 
progetti di questo Istituto finanziati dalla Regione Lazio, sussistono risorse finanziarie sufficienti a garantire 
la copertura dei costi relativi al suddetto contratto; 

Ritenuto 

• Pertanto di stipulare un contratto a tempo determinato con la qualifica di Assistente Tecnico Geometra – 
Cat. C con il Sig. BOLLELLA Enzo, occupante posizione utile nella graduatoria approvata con Delibera n. 
320/2009, per il periodo 01.02.2017-31.12.2017 dando atto che lo stesso presterà servizio presso la 
Direzione Tecnica e Patrimoniale per l’espletamento delle attività relative ai progetti dell’Istituto finanziati 
dalla Regione Lazio; 

 
PROPONE 

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

1. Di stipulare un contratto a tempo determinato con la qualifica di Assistente Tecnico Geometra – Cat. C con il 
Sig. BOLLELLA Enzo, occupante posizione utile nella graduatoria approvata con Delibera n. 320/2009, per il 
periodo 01.02.2017-31.12.2017 dando atto che lo stesso presterà servizio presso la Direzione Tecnica e 
Patrimoniale per l’espletamento delle attività relative ai progetti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana finanziati dalla Regione Lazio; 

2. Di dare atto che i costi per il suddetto  rapporto contrattuale graveranno sui finanziamenti messi a disposizione 
dalla Regione Lazio per l’anno 2017; 

3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, con preavviso di giorni 30, il 
contratto nell’eventualità che il Bilancio definitivo della Regione Lazio per l’anno 2017 contenga degli 
scostamenti significativi rispetto a quello di previsione; 

4. 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. 

             
            IL DIRIGENTE 

              F.to (Avv. Mauro PIRAZZOLI) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Contratto a tempo determinato con la qualifica di Assistente Tecnico 
Geometra Cat. C con il Sig. BOLLELLA Enzo – periodo 01.02.2017-31.12.2017. 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
DELIBERA 

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

1. Di stipulare un contratto a tempo determinato con la qualifica di Assistente Tecnico Geometra – Cat. C con il 
Sig. BOLLELLA Enzo, occupante posizione utile nella graduatoria approvata con Delibera n. 320/2009, per il 
periodo 01.02.2017-31.12.2017 dando atto che lo stesso presterà servizio presso la Direzione Tecnica e 
Patrimoniale per l’espletamento delle attività relative ai progetti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Lazio e della Toscana finanziati dalla Regione Lazio; 

2. Di dare atto che i costi per il suddetto  rapporto contrattuale graveranno sui finanziamenti messi a disposizione 
dalla Regione Lazio per l’anno 2017; 

3. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, con preavviso di giorni 30, il 
contratto nell’eventualità che il Bilancio definitivo della Regione Lazio per l’anno 2017 contenga degli 
scostamenti significativi rispetto a quello di previsione; 

4. 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. 

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


