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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
in data 15.12.2016. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

           F.to   (Sig.ra Eleonora Quagliarella) 
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n. …516…….    del …………14.12.2016…………….……………….. 
 
 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Dirigente Ingegnere da assegnarsi 
all’Ufficio di Staff Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro - decorrenza 30.12.2016. 
 

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: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Dirigente Ingegnere da assegnarsi all’Ufficio di Staff 
Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro - decorrenza 30.12.2016. 
Premesso 

• Che il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione alle Direttive 
CE, ha emanato norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di 
attività pubblica e privata; 

Dato atto 

• Che il Servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro supporta la Direzione Generale e opera all’interno 
dell’Istituto al fine di addivenire ad una corretta e documentata valutazione di tutti i rischi e al fine di individuare 
ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, così 
come previsto dal D.lgs n. 81/2008 e della normativa speciale concorrente a realizzare condizioni di lavoro sicure 
e igienicamente adeguate attraverso attività di informazione, formazione e assistenza al lavoratore ed effettuando 
attività di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro, attrezzature e impianti; 

• Che in esecuzione dell’atto deliberativo n. 540/2014 l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro è stato ricoperto fino al 31.01.2015 mediante contratto libero professionale; 

• Che successivamente, in esecuzione degli atti deliberativi nn. 36/2015 e 508/2015, l’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e icurezza sui luoghi di lavoro è stato ricoperto dal 01.02.2015 a tutt’oggi dall’Ing. 
Alfonso SPANO’, primo occupante posizione utile all’interno della graduatoria di merito relativa al “Concorso 
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 Dirigente Ingegnere 
da assegnarsi alla S.C.S.T. - Servizio Tecnico - U.O. Servizio Prevenzione e Protezione della sede centrale dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD)” approvata dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie con DDG n. 391/2014; 

• Che il Contratto di collaborazione stipulato con l’Ing. Alfonso SPANO’ giungerà a scadenza il 31.12.2016; 
Preso atto 

• Che l’attuale assetto organizzativo prevede quale responsabile della struttura un dirigente, attualmente non 
presente in Istituto; 

• Che al fine di dover garantire la continuità del servizio si rende necessario procedere all’assunzione di un 
Dirigente Ingegnere da assegnarsi al Servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• Che con delibera n.494/2016 ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale delle assunzioni e delle stabilizzazioni del 
personale precario.” è stata prevista l’assunzione di n. 1 unità di personale con la qualifica di Dirigente Ingegnere; 

• Che in assenza di graduatorie vigenti da utilizzare per l’assunzione di unità di personale per la qualifica sopra 
indicata, questo Istituto ha richiesto, ai sensi dell’art. 3 comma 61 della L.350/2004 con nota PEC del 23.11.2016 
a tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di comunicare l'eventuale vigenza di graduatorie concorsuali per la 
qualifica di Dirigente Ingegnere da assegnarsi al Servizio Prevenzione e Protezione; 

Accertato 

• Che all’esito del suddetto interpello, è vigente unicamente la graduatoria merito relativa al “Concorso pubblico per 
titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 Dirigente Ingegnere da assegnarsi 
alla S.C.S.T. - Servizio Tecnico - U.O. Servizio Prevenzione e Protezione della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD)” approvata dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con 
DDG n. 391/2014; 

• Che il primo primo occupante posizione utile all’interno della suddetta graduatoria è l’Ing. Alfonso SPANO’; 
Ritenuto 

• Che, pertanto, al fine di effettuare tutte le assunzioni previste dal piano triennale per la qualifica di Dirigente 
Ingegnere, si rende necessario utilizzare la suddetta graduatoria, giusta autorizzazione dell’ Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie del 02.12.2016; 

• Che sussiste disponibilità in Pianta Organica relativamente al posto da ricoprire anche ai sensi della delibera n. 
493/2016 recante l’oggetto: “Pianta organica adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2008 – 
precisazioni.” ; 

Dato atto  

• Che il percorso di assunzione definito con il presente atto presenta un incremento di costi contenuto, 
rappresentato dalla sola differenza stipendiale fra il contratto attualmente in essere ed il primo livello dirigenziale 
oltre al salario accessorio, che dovrà comunque essere coperto con i risparmi derivanti dalle mancate ricoperture di 
rapporti di lavoro a seguito di pensionamenti o cessazioni e dalla contestuale riduzione di rapporti libero 
professionali in essere. 

Ritenuto 

• Di procedere alla stipulazione del suddetto contratto. 
 

 

 
PROPONE 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
a) Di utilizzare la graduatoria di merito relativa al ““Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 Dirigente Ingegnere da assegnarsi alla S.C.S.T. - Servizio Tecnico - 
U.O. Servizio Prevenzione e Protezione della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro 
(PD)” approvata dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con DDG n. 391/2014 per assumere 
in ruolo a tempo indeterminato a far data dal 30.12.2016 l’Ing. Alfonso SPANO’ con la qualifica di Dirigente 
Ingegnere da assegnarsi all’Ufficio di Staff Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, previa acquisizione da 
parte di questa Amministrazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente; 

b) Di attribuire all’interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, per la 
corrispondente qualifica e ruolo; 

c) Di dare atto che la destinazione di servizio dell’interessata verrà definita con successivo provvedimento. 
 

 
       IL DIRIGENTE 

                   F.to (Avv. Mauro PIRAZZOLI) 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Dirigente 
Ingegnere da assegnarsi all’Ufficio di Staff Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro - decorrenza 
30.12.2016. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

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

 
a) Di utilizzare la graduatoria di merito relativa al ““Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di n. 1 Dirigente Ingegnere da assegnarsi alla S.C.S.T. - Servizio Tecnico - 
U.O. Servizio Prevenzione e Protezione della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro 
(PD)” approvata dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con DDG n. 391/2014 per assumere 
in ruolo a tempo indeterminato a far data dal 30.12.2016 l’Ing. Alfonso SPANO’ con la qualifica di Dirigente 
Ingegnere da assegnarsi all’Ufficio di Staff Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, previa acquisizione da 
parte di questa Amministrazione di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente; 

b) Di attribuire all’interessato il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, per la 
corrispondente qualifica e ruolo; 

c) Di dare atto che la destinazione di servizio dell’interessata verrà definita con successivo provvedimento. 
 
             
         IL DIRETTORE GENERALE 

                 F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
          
 


