ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…28……. del ……20.01.2017……
OGGETTO: Contratto di lavoro autonomo occasionale – Dott. Giulio Boschetti

La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. 46.16G… del …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff………………………………………………………..
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

……………………………………………………………….

Visto di regolarità contabile………………………….. numero 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

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
Che al fine di permettere la prosecuzione di attività ed analisi presso al D.O. Produzioni
Zootecniche, la Responsabile della Direzione anzidetta ha richiesto “in attesa
dell’espletamento delle procedure per l’attivazione delle borse di studio … di attivare , dal
mese di gennaio, una prestazione occasionale, di durata non superiore a 30 giorni
lavorativi a favore del Dott. Giulio Boschetti chimico farmaceutico”;
Che per il contratto di lavoro autonomo occasionale la Responsabile Dr.ssa Cavallina
intende disporre a favore del Dr. Boschetti della cifra di € 1.400,00 IVA compresa dal mese
di gennaio 2017, a valere sul centro di costo VIR VIR LT 1114;
Che l’attività del Dr. Boschetti riguarderà principalmente le analisi di alimenti zootecnici
con metodo chimico e NIRS nonché analisi ormonali con metodo RIA;
Che le attività di cui sopra non possono essere effettuate dal personale di ruolo o altre risorse
umane disponibili all’interno dell’Istituto;
Che l’Ufficio Ricerche ha accertato la disponibilità sul budget della ricerca di cui sopra;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
1. di stipulare, per i motivi di cui in premessa, un contratto di lavoro autonomo occasionale con
il Dr. Giulio Boschetti per un importo di € 1.400,00 compresa IVA a partire dal 20 gennaio
2017 per il periodo di un mese;
2. che il pagamento della prestazione avverrà a seguito di accertamento dell’esecuzione del
lavoro da parte del Responsabile del progetto ;
3. di dare atto che le spese di cui al punto 1 saranno a carico del centro di costo VIR VIR LT
1114 .

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 20.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

