ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…7……. del …13.01.2017………
OGGETTO: “Convenzione per l’attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a
seguito dell’emanazione di regolamenti e direttive comunitarie (FITO)” – stipulazione contratto
di consulenza Avv. Rosa Maria Monteleone per l’anno 2017”.
La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Ufficio Affari Generali e Legali
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

UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Premesso
• Che questo Istituto ha stipulato con il Ministero della Salute una “Convenzione per
l’attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell’emanazione di
regolamenti e direttive comunitarie (FITO)”;
• Che la convenzione è stata prorogata fino al 31 marzo 2017;
Dato atto
• Che il Ministero della Salute con nota scritta ha chiesto di stipulare il contratto in corso
con l’Avv. Rosa Maria Monteleone anche per l’anno 2017;
• Che il professionista sopra indicato è stato individuato dal Ministero della Salute in
considerazione della specifica esperienza e preparazione documentata attraverso
curriculum vitae;
• Che nella nota sopra citata è espressamente dichiarato che non sono disponibili
professionalità interne equivalenti;
• Che analogamente non esistono nell'organico dell'Istituto figure professionali con il profilo e
l'esperienza specifica indicati dal Ministero per il supporto al citato progetto;
Preso atto
• Che la spesa relativa alla stipulazione del suddetto contratto è garantita dai fondi messi a
disposizione dalla Convenzione FITO;
Ritenuta
• L’opportunità di procedere alla stipulazione del suddetto contratto;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
• Di stipulare un contratto libero professionale con l’Avv. Rosa Maria Monteleone per il
periodo 16.01.2017 – 31.03.2017 con un compenso mensile omnicomprensivo di €
2.078,56;
• Di dare atto che il centro di costo sul quale imputare la spesa relativa al contratto libero
professionale è DIR RES FITO 6a .
IL DIRIGENTE
F.to (Avv. Mauro Pirazzoli)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali
avente ad oggetto: “Convenzione per l’attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a
seguito dell’emanazione di regolamenti e direttive comunitarie (FITO)” – stipulazione contratto di
consulenza Avv. Rosa Maria Monteleone per l’anno 2017”;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che hanno espresso
parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
• Di stipulare un contratto libero professionale con l’Avv. Rosa Maria Monteleone per il
periodo 16.01.2017 – 31.12.2017 con un compenso mensile omnicomprensivo di €
2.078,56;
• Di dare atto che il centro di costo sul quale imputare la spesa relativa al contratto libero
professionale è DIR RES FITO 6a.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to

(Dott. Ugo Della Marta)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 16.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

