Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)
Determinazione direttoriale n. 397 del 29/04/2019
OGGETTO: Approvazione contratto di collaborazione di lavoro autonomo di tipo professionale Dott. Domenico RUFRANO.

Il Dott. Luca Buttazzoni, Direttore del Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA),

nominato con Decreto Presidenziale n. 9 del 01/06/2017 a decorrere dal 15/6/2017
VISTO il D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i quali il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle
Finanze ha approvato i Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.);
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare l’art. 1, comma 381 che prevede
l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 6 aprile 2017, con il quale sono stati istituiti i Centri di ricerca del
CREA;
VISTO il Decreto commissariale n. 88 del 27 aprile 2017, con il quale è stato approvato il “Disciplinare
Prima Organizzazione” (di seguito Disciplinare) nella more della adozione dei Regolamenti interni dell’Ente;
PREMESSO che il Dr. Salvatore Claps è stato nominato con Determina Direttoriale n.147 del 15/6/2017
quale Responsabile della Sede di Bella (PZ) del CREA-ZA;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l’art. 7 commi 6 e 6 bis e l'art
53 commi 14 e 15;
VISTI gli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile;
VISTO l'art. 32 del D. L. 223/06 convertito nella legge n. 248/2006;
VISTO la Legge n, 296 del 27 dicembre 2006, (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 commi 538 e
593;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008);
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 recante "Linee di indirizzo in materia
di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative";
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche
Amministrazioni n. 2/2008 avente ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2008, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne";
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VISTO il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Consiglio per la Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura" approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 58/2008
del 7 maggio 2008;
VISTO l’art. 46 del D.L. n. 112 del 15/06/2008, convertito con legge n. 133 del 06/08/2008;
VISTO l’art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che ha sottratto al controllo preventivo di
legittimità della Corte gli atti e contratti, di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stipulati dagli Enti di ricerca;
VISTA la nota del Direttore Generale f.f. del CREA prot. n. 4342 del 06/02/2017, contenente le disposizioni
operative relative al conferimento dei predetti incarichi;
VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità in materia di
assistenza veterinaria per le aziende di Bella (PZ) e Li Foy (PZ) per la durata di 4 mesi con tre visite
settimanali, per lo svolgimento delle attività di seguito specificate:
-

Assistenza sanitaria dell’allevamento ovi-caprino (circa 1000 capi) presente presso l’azienda di
Bella (PZ) e in parte presso l’azienda Li Foy (PZ) (solo nel periodo da aprile a novembre)

-

Tenuta armadietto farmaceutico costituente scorta per l’allevamento

-

Piano di profilassi obbligatori per legge e compilazione della relativa modulistica

-

Reperibilità continua

CONSIDERATO che non è possibile far fronte con il proprio personale dipendente attualmente in servizio
allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi atteso l’esito negativo
della procedura di ricognizione interna avviata con avviso prot. n. 5852 pubblicato il 26/02/2019;
VISTA la determina direttoriale n. 262 del 15/03/2019 con la quale è stata autorizzata la procedura
comparativa per titoli finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione di lavoro autonomo occasionale
di tipo professionale per l’affidamento, ad un esperto di elevata professionalità, di un incarico di medico
veterinario per le aziende di Bella (PZ) e Li Foy (PZ) per la durata di 4 mesi con tre visite settimanali ed un
importo pari ad € 6.000,00 lordi (Euro seimila/00) comprensivi di oneri e spese, a cui aggiungere l’IVA a
norma di legge;
VISTA la propria determina n. 388 del 23/04/2019 con la quale si è preso atto della valutazione espressa
dalla Commissione istituita per la valutazione comparativa con verbale del 19/04/2019, ritenendo il Dott.
Domenico RUFRANO idoneo allo svolgimento dell’incarico, da conferirsi mediante stipula di apposito
contratto di collaborazione di lavoro autonomo;

DETERMINA
Art. 1 – Di approvare il contratto con il quale si affida al Dott. Domenico RUFRANO l’incarico di
prestazione d’opera professionale della durata di 4 mesi con tre visite settimanali decorrenti dal 2 maggio
2019 al 31 agosto 2019, avente ad oggetto le seguenti attività:
-

Assistenza sanitaria dell’allevamento ovi-caprino (circa 1000 capi) presente presso l’azienda di
Bella (PZ) e in parte presso l’azienda Li Foy (PZ) (solo nel periodo da aprile a novembre);

-

Tenuta armadietto farmaceutico costituente scorta per l’allevamento;

-

Piano di profilassi obbligatori per legge e compilazione della relativa modulistica;

-

Reperibilità continua.
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Art. 2 – di impegnare per il predetto incarico, sul capitolo 1.03.02.10.001.01.01 del Bilancio del Centro di
ricerca (CRAM 1.02.07.03) (Obiettivo Funzione 4.30.99.01.00) l’importo di € 6.000,00 comprensivi di oneri
e spese a cui aggiungere l’IVA a norma di legge.
Art. 3. – Di disporre l’invio della presente determinazione e del relativo contratto all’Ufficio Reclutamento e
Relazioni Sindacali del CREA come indicato nella nota del Direttore Generale f.f. del CREA prot. n. 4342 del
06/02/2017.

F.to IL DIRETTORE
Dr. Luca BUTTAZZONI
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