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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: 

PROROGA TERMINE CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 
DETERMINATO DI UN DIRIGENTE BIOLOGO E DI UN DIRIGENTE 
VETERINARIO AREA A)
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: GESTIONE PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

L'estensore dell'atto: Collecchia Stefania
Il Responsabile del procedimento: Bianco Roberto
Il Dirigente: Sala Claudia
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione 
Personale e Relazioni Sindacali di seguito riportata, in conformità al Regolamento 
approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 
28/01/2020.

Premesso che: 

-   con deliberazione n. 790 dell’11/10/2021 è stato assunto a tempo determinato il 
Dott. DORE Sergio, Dirigente Veterinario Area A) Sanità Animale, mediante utilizzo 
di graduatoria di avviso pubblico per titoli e colloquio, relativa al profilo di 
questione, approvata con deliberazione n.  507 del 18/06/2021; 

- con contratto individuale di lavoro repertorio n. 490 del 29/10/2021 si è costituito il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla data del 31/12/2021 con il 
suddetto Dirigente Veterinario, prevedendo la possibilità di proroga nel caso del 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

-  con deliberazione n. 898 del 10/11/2021 è stato assunto a tempo determinato la 
Dott.ssa TREGLIA Maria Grazia, Dirigente Biologo – Patologia Clinica mediante 
utilizzo di graduatoria di avviso pubblico per titoli e colloquio, relativa al profilo di 
questione, approvata con deliberazione n.  704 del 6/09/2021; 

- con contratto individuale di lavoro repertorio n. 575 del 29/11/2021 si è costituito il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
rapporto di lavoro a tempo determinato fino alla data del 31/12/2021 con il 
suddetto Dirigente Biologo, prevedendo la possibilità di proroga nel caso del 
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;

Verificato che che l’acquisizione delle risorse in questione risultavano misura 
eccezionale di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in quanto inerenti 
alle finalità di cui  all’art. 4 del D.L. 44/2021; 

Considerato che la proroga dei succitati contratti individuali di lavoro è opportuna e 
doverosa per far fronte al prolungamento dello stato di emergenza pandemica per 
continuare a far fronte alle situazioni organizzativo-gestionali della S.O.C. Veterinario Area 
A) e della SOC Laboratorio Analisi;

Verificata la necessità di prorogare il termine finale dei succitati contratti di lavoro a 
tempo determinato fino al perdurare dello stato di emergenza (31/03/2022), tenuto conto 
delle urgenti disposizioni in materia di COVID 19;

Condivisa dalla Direzione Generale la necessità di continuare ad avvalersi delle 
unità attualmente in servizio, persistendo le esigenze che ne avevano determinato 
l’acquisizione;
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Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni 
per l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, 
come formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA

1°) Di prorogare, a fronte delle sopra descritte esigenze di servizio e delle vigenti 
disposizioni in materia di COVID 19, fino alla data del 31/03/2021 i rapporti di 
lavoro a tempo determinato instaurati con i sanitari di seguito indicati :

Dott. DORE Sergio
Dott.ssa TREGLIA Maria Grazia

2°) Di invitare  alla sottoscrizione della proroga del termine del contratto individuale di 
lavoro il Dott. DORE Sergio (10/05/1991), Dirigente Veterinario Area A), e la 
Dott.ssa TREGLIA Maria Grazia (n. 13/09/1985),  Dirigente Biologo Patologia 
Clinica, precisando che, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità, i 
contratti potranno essere risolti in qualsiasi momento, qualora si rilevasse la 
necessità o l’opportunità;

3°) Di dare atto che la proroga dei contratti in questione risulta misura eccezionale di 
contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in quanto inerente alle 
finalità di cui  all’art. 4 del D.L. 44/2021; 

4°) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgente 
necessità di procedere alla proroga dei contratti in questione. 
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