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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. A~ 0 AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti 

connessi all ' incarico conferito al Dott. Andrea Vitelli. 

L' anno duemi ladiciannove addì J..l ' ••••••},&N\•••••••••(A u••••••••••••••••••••u• 
del 

mese di · · ···· ············~~&.. . . ... Pr~sso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto 

f. f. , Dott. Nicola D ' Alterio. 

VISTA la deliberazione n. 922/2016 con la qua le è stato conferito al Dott . Andrea Vitelli 

utilmente collocato in graduatoria - l ' incarico di col laborazione coordinata e continuativa 

in qualità di "Esperto in progetti internazionali di sanità a nimale e sicurezza alimentare" per 

lo svolgimento delle attività di elaborazione, gestione ed esecuzione di progetti su 

identificazione e registrazione degli animali, sulla farmacosorveglianza e su proge tti 

nazionali ed internazionali in sanità animale e sicurezza alimentare nell'ambito del Centro 

Servizi Nazionale per l'Anagrafe Animale (codice programma CSN) e, in via subordinata e 

residuale nonchè nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anche per le attività 

d el progetto "Livestock ldentification and Registration lmplemetation in Zambia" (codice 

progetto AFAATE0915), a decorrere dal28 dicembre 2016 e fino a l 31 dicembre 2019; 

VISTA la nota pervenuta via mail in data 8 aprile 2019 e acquisita al protocollo dell'Ente al 

n. 5998 in pari data con la quale il Dirigente Responsabile del Reparto Centro Servizi 

Nazionale dell'Istituto ha comunicato c he il Dott. Vitelli, t itolare di incarico nell'ambito del 

Centro Servizi Nazionale, nell'arco di tempo interessato, in aggiunta al le attività relative a l 

progetto/programma indic ato, si occuperà anche di quelle relative al progetto 

"Laboratory Management of Samples Systems" (codice p rogetto FAOTE0 117) che concorre 

alla copertura dei costi - ad invarianza della durata e del corrispettivo; 



RITENUTO di approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza del 

Dott. Vitelli anche al progetto "Laboratory Management of Samples Systems" (codice 

progetto FAOTE0117), evidenziando che tale intervento non determina l'estensione della 

durata del relativo contratto nè la modifica dell'entità del compenso pattuito; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con 

l'interessato; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riporta to in premessa e c he si intende qui integralmente 

ric hiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 922/2016 con la quale è stato conferito al Dott. 

Andrea Vitelli - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Esperto in progetti internazionali di sanità 

animale e sicurezza alimentare" per lo svolgimento delle attività di elaborazione, 

gestione ed esecuzione di progetti su identificazione e registrazione degli animali. 

sulla farmacosorveglianza e su progetti nazionali ed internazionali in sanità animale e 

sicurezza alimentare nell'ambito del Centro Servizi Nazionale per l'Anagrafe Animale 

(codice programma CSN) e, in via subordinata e residuale nonchè nell'arco di tempo 

interessato dal presente contratto anche per le attività del progetto "Livestock 

ldentification and Registration lmplemetation in Zambia" (codice progetto 

AFAATE0915), a decorrere dal 28 dicembre 2016 e fino al31 dicembre 2019. 

3. Prendere atto della nota pervenuta via mai l in data 8 aprile 2019 e acquisita a l 

protocollo dell 'Ente al n. 5998 in pari data con la quale il Dirigente Responsabile del 

Reparto Centro Servizi Nazionale dell'Istituto ha comunicato c he il Dott. Vitelli. titolare 

di incarico nell 'ambito del Centro Servizi Nazionale, nell'arco di tempo interessato, in 

aggiunta alle attività rela tive al progetto/programma indicato, si occuperà anche di 

quelle relative al progetto "Laboratory Management of Samples Systems" (codice 

progetto FAOTE0117) che concorre alla copertura dei costi - ad invarianza della 

durata e del corrispettivo. 

4. Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza del Dott. 

Vitell i anche al progetto "Laboratory Management of Samples Systems" (codice 

progetto FAOTE011 7). evidenziando c he tale intervento non determina l' estensione 

della durata del relativo contra tto nè la modifica dell'entità del compenso pattuito. 

5. Approvare l'allegato schema di contra tto integrativo da stipulare con l'interessato. 
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l strutto re del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto c la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 

F.to Luca Di Tomm aso 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITAIU O: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D'A ite rio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S. 
CONTJ\BJLITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flav iis 

PARERE DEL DI RETTORE AMM INISTRATIVO: 

f-AVOREVOLE x 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Luc io Ambrosj 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

Data 12 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


