
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati 0 JXl Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... d .. 9..~·-· AVENTE AD OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA DELLA 

DOTT.SSA GABRIELLA FRANCESCHELLI PRESSO LA REGIONE ABRUZZO. NULLAOSTA. 

L' anno ········---····-·······-~-~.CA.~v...o.J.e... .................... addì ······· ··· · · · · · ---~--c;,····· · ············· · · · ·····-······························ del 

. mese di ............. ~~--~·-············································· ·· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il decreto legislativo 30 
giugno 1993 n. 270 e il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. l 06; 

VISTO, in particolare, l' articolo 30 del decreto legis lativo 30 marzo 200 l n. 
165; 

VISTO l' articolo 52 del CCNL del 22 maggio 20 18 del Comparto Sanità; 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale del 12 giugno 2015 n. 360 e del 
26 giugno 201 8 n. 305, con le quali è stato rispettivamente autorizzato e 
prorogato il distacco de lla Dott.ssa Gabriella Franceschelli, dipendente di 
questo Istituto in qualità di Aggiunto amministrativo, presso la Regione 
Abruzzo, a decorrere dal 15 giugno 2015 e sino al 14 giugno 2019; 

VISTA la nota del 9 aprile 20 19 (pro t. n. 20 19/0006086/GEN/GEN), con la 
quale la Regione Abruzzo ha comunicato che la Dott.ssa Gabriella 
Franceschelli è risultata idonea nella procedura di mobilità volontaria per la 
copertura di posti vacanti per il profilo profess ionale di Assistente informatico 
presso ta le Ente, ai sensi e per gli effetti dell ' artico lo 30 del decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165, chiedendo a l contempo il rilascio del prescri tto nulla 
o sta; 

RITENUTO di concedere il citato nulla osta al trasferimento della Dott.ssa 
Gabriella Franceschell i presso la Regione Abruzzo, proponendo 
contestualmente la data del l maggio 201 9 quale possibile decorrenza dello 
stesso; 



RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, stante l' imminenza della data di proposta decorrenza del 
trasferimento in parola; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato m premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Prendere atto della nota del 9 aprile 20 19 (prot. n. 20 19/0006086/GEN/GEN), con la 
quale la Regione Abruzzo ha comunicato che la Dott.ssa Gabriella Franceschelli, 
dipendente di questo istituto in qualità di Aggiunto amministrativo, è risultata idonea 
nella procedura di mobilità volontaria presso tale Ente, ai sensi e per gli effetti 
dell ' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

3. Esprimere nulla asta al citato trasferimento con possibile decorrenza dal maggio 
2019. 

4. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITAR10: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILTTA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazion i allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ... ... lS ... consecutivi. 

Data 12042019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


