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La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

Proposta di deliberazione n. 44.16G… 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 sono presenti in Istituto, tra gli altri, due progetti che vedono il nostro Ente coinvolto ,
l’uno dal titolo “Progetto di qualità del Parco Nazionale della Maiella : azioni per lo
sviluppo dell’apicoltura nel Parco” e “Piano di monitoraggio nazionale mortalità delle api” ;
Che nell’ambito degli anzidetti progetti il Dr. Giovanni Formato ha richiesto la stipula di un
contratto di lavoro autonomo occasionale con il Dr. Marco Pietropaoli per un importo totale
di € 1984,88 per un periodo non superiore ad un mese;
Che l’attività del Dr. Pietropaoli riguarderà principalmente lo studio dell’etichettatura dei
prodotti dell’alveare del Parco Nazionale della Majella, le analisi di laboratorio finalizzate
alla diagnosi delle principali malattie delle api nonché l’inserimento dati e la stesura di
relazioni scientifiche dei due progetti sopra citati;
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 sui budget dei progetti di cui in parola;
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. Marco Pietropaolo per un importo di € 1984,88 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 quanto a € 560,00 sul centro di
costo DIA ACC 8 MIE3 e quanto ad € 1424,88 sul centro di costo DIA ACC 8MOR14 .

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

