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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.202 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 D.Lgs. n. 75/2017 art. 20 comma 8 - 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.20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
 
Premesso 
CHE Ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.lgs n. 75/2017 le Amministrazioni, nel triennio 2018 - 2020, 

possono bandire, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno e ferma restando la garanzia 
dell’adeguato accesso dall’esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 
50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti: 

a) che risulti titolare, successivamente la data del 28.8.2015 (data di entrata in vigore della L. 
124/2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il 
concorso; 

b) che abbia maturato alla data del 31.12.2017 almeno tre anni di contratto, anche non 
continuativi, nel periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2017, presso l’amministrazione che bandisce il 
concorso; 

Preso atto 
CHE La norma sopra citata consente la partecipazione alle procedure concorsuali come riservatari ai 

soggetti che abbiano maturato detti periodi di servizio in tutto e in parte anche con contratto di 
co.co.co., co.co.pro., o altre tipologie di contratti flessibili (fra i quali sono annoverati anche 
quelli formalmente qualificabili come libero professionali qualora caratterizzati come 
collaborazioni organizzate dal committente ex art.2 del D.Lgs 81/2015); 

CHE I bandi possono essere pubblicati solo successivamente al giorno 01.01.2018 e i relativi concorsi 
devono necessariamente concludersi entro il 31.12.2020; 

CHE Ai sensi del comma 8 dell’art. 20 del citato Decreto legislativo nelle more del completamento 
delle indicate procedure “le Amministrazioni possono prorogare i contratti dei collaboratori precari aventi i 
requisiti previsti dall’art 20 comma 2 fino alla loro conclusione e comunque non oltre il 31.12.2020”; 

Ricordato 
CHE Con Delibera n. 558/2017 ad oggetto: “Approvazione del Piano Annuale 2017 e del piano triennale 

2018 -2020 delle assunzioni e delle stabilizzazioni del personale precario” questa Amministrazione ha 
previsto per l’anno 2018 “l’indizione dei concorsi previsti dall’art. 20 comma 2 del richiamato D. Lgs n. 
75/2017 per i profili professionali per i quali risultano in servizio Collaboratori con i contratti precari previsti 
dal richiamato articolo, in possesso dei requisiti dallo stesso definiti”; 

Verificato  
CHE Attualmente presso questo Istituto sono attivi i rapporti contrattuali di collaborazione 

coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto flessibile con soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall’art.20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 di cui all’ allegato A al presente atto 
deliberativo; 

CHE I collaboratori sopra indicati hanno 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; 

Viste 
LE Note acquisite agli atti di questa Amministrazione, con le quali i Responsabili delle Strutture 

nelle quali le risorse elencate nell’allegato A prestano la loro collaborazione, hanno richiesto la 
proroga almeno annuale dei rapporti contrattuali in essere; 

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 
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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 di cui all’allegato elenco A) parte integrante del presente provvedimento; 

Dato atto 
CHE  La scrivente Amministrazione, sulla base di accordi intervenuti per le vie brevi con i Dott.ri 

IBBA Natalia e BUFALIERI Arsenio, avvocati titolari di contratti di consulenza con questo 
Istituto aventi le caratteristiche indicate dall’art.2 del Decreto legislativo 81/2015 da diverse 
annualità, ha considerato l’opportunità di ricondurre i relativi rapporti contrattuali alla forma 
tipica della Collaborazione Coordinata e Continuativa; 

CHE Non è possibile rinvenire, fra le risorse umane attualmente in servizio presso questo Istituto, la 
peculiare e comprovata esperienza posseduta dai suddetti collaboratori, in relazione alle 
particolari attività di supporto da espletare; 

Accertato 
CHE La Direzione ha accolto tutte le istanze pervenute;  
CHE Il finanziamento dei suddetti rinnovi contrattuali è 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; 

CHE Tutti i collaboratori a termine inclusi nel citato allegato A sono in possesso dei requisiti 
previsti per la partecipazione come riservatari alle procedure concorsuali del comma 2 
dell’art. 20 del Decreto Legislativo 75/2017; 

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 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;  

 
Ritenuto 
DI Dare atto 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 dalla Delibera n. 558/2017 e comunque non oltre il 31.12.2020. 

 
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 di cui al citato articolo 20 comma 2 del Decreto Legislativo 75/2017; 

2. Di ricondurre alla forma contrattuale tipica del contratto di Co.Co.Co., i rapporti in essere con 
i Dott.ri IBBA Natalia e BUFALIERI Arsenio, avvocati titolari di contratti di consulenza con 
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questo Istituto da diverse annualità ed in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione 
come riservatari 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 D.Lgs. n. 75/2017 art. 20 comma 8 - 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.20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017. 
 
 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 di cui al citato articolo 20 comma 2 del Decreto Legislativo 75/2017; 

2. Di ricondurre alla forma contrattuale tipica del contratto di Co.Co.Co., i rapporti in essere con 
i Dott.ri IBBA Natalia e BUFALIERI Arsenio, avvocati titolari di contratti di consulenza con 
questo Istituto da diverse annualità ed in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione 
come riservatari 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: “D.Lgs. n. 75/2017 art. 20 comma 8 - 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.20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”. 

Personale in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 20 comma 2 del D.Lgs n.75/2017 i cui 

rapporti contrattuali sono prorogati per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018. 

 

N. NOME COGNOME 

1 ALEANDRI GIOVANNI 

2 AMADIO SABRINA 

3 BEGINI FRANCESCO 

4 BUFALIERI  ARSENIO 

5 CALABRO' ANTONINO 

6 CAPUTO LUIGI 

7 CELESTINI ALESSANDRA 

8 CHECCOLI SILVIA 

9 CIAMPI PIERLUIGI 

10 DE PIETRO MARCO 

11 DI FRANCO CHIARA 

12 DI PAOLO TOMMASO 

13 FRATTARELLI LUCIA 

14 IACOPONI FRANCESCA 

15 IACOVISSI STEFANO 

16 IBBA NATALIA 

17 KORAC MARIJA 

18 LANCIA GIORGIA 

19 MAGLIOCCHETTI LOREDANA 

20 MANCINI GIULIA 

21 MARTA SARA 

22 MAURA DANIELE 

23 NEBBIAI ANDREA 

24 NOVAZZI ALESSANDRA 

25 PERRETTA FRANCA 

26 PEZZULLO CLARA 

27 PONTANO MARIO 

28 RANERI GIUSEPPE 

29 RECCHIA LISA 

30 SACCARES SERENA 

31 SANCHIONI DEBORHA 

32 SCARPA LAURA 

33 SCARTON GIOVANNI 

34 SORRENTINO JESSICA 

35 VACCARI FEDERICA 

36 VENTURINI PATRIZIA 

37 ZAMPETTI LAURA 
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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  


