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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati I Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 4 25 AVENTE AD OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DELL’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO Dl COLLABORATORE TECNICO

PROFESSIONALE CATEGORIA D, CCNL COMPARTO SANITÀ DA ASSEGNARE ALLA

SEZIONE Di CAMPOBASSO

L’anno addì

del mese di jyy presso la sede delFEnte, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTI:
il D.Lgs. 30giugno 1993, n. 270;
il D.Lgs. 28giugno2012, n, 106;

- e L.R, della Regione Abruzzo 21 novembre 2014. n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la LR. della Regione
Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012;
gli artt, 30, 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n, 165;

VISTA la deliberazione n. 21 del 23 gennaio 2018 con la quale è stato indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico
Professionale, categoria “D” con Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (LM86) o Laurea in
Scienze e Tecnologie Alimentari (LM7O) ed equipollenti (78/S e 79/S) da assegnare alla sezione di
Campobasso;

PRESO AlTO che, con la medesima deliberazione è stato disposto di effettuare i seguenti adempimenti
propedeutici all’indizione del concorso di cui trattasi:

- verificare, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, la presenza di personale pubblico in disponibilità
appartenente al profilo professionale di interesse;

- espletare la procedura di mobilità volontaria ex ad. 30 del citato D.Lgs. 165/2001 approvando
a tal fine il testo dell’apposito avviso pubblico allegato alla presente deliberazione.

CONSIDERATO che l’avviso di mobilità volontaria pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 40

Serie speciale — Concorsi n. 21 del 13 marzo 2018 prevede un termine di 15 giorni per la presentazione delle
domande e ritenuto, al fine di assicurare la piena e completa adesione del ripetuto avviso al quadro
normativa vigente, di dover estendere il suddetto termine a 30 giorni;

RITENUTO di procedere alla conseguente riapertura dei termini di presentazione delle domande dell’avviso
pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo piena ed indeterminato di un posto di Collaboratore



Tecnico Professionale, categoria D’ da assegnare alla sezione di Campobasso per un periodo di ulteriori 15
giorni;

DEL I B E RA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Riaprire i termini di presentazione delle domande del!avviso pubblico di mobilità volontaria per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di Collaboratore Tecnico
Professionale, categoria “D” da assegnare alla sezione di Campobasso per un periodo di ulteriori
1 5 giorni,



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Sì prende visione delle disposizioni contabili contenute
ES I FNSORL svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA S,S.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILI FA’ E BILANCIO

FV
(F.to L. DI TOMMASO)

PARERE PARERE Favorevole

IL DIRETTORF SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio — Assente LF.toGiancarlo_Cecchini —

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

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 15 consecutivi.

Data 16.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 16.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE “G. CAPORALE”

Riapertura dei termini di presentazione delle domande dell’avviso

pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un posto di

Collaboratore Tecnico Professionale, categoria D, CCNL Comparto Sanità

da assegnare alla sezione di Campobasso.

Sono riaperti i termini di presentazione delle domande dell’ avviso pubblico di

mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto

di Collaboratore Tecnico Professionale, categoria “D” con Laurea in Scienze e

Tecnologie delle Produzioni Animali (LM86) o Laurea in Scienze e Tecnologie

Alimentari (LM7O) ed equipollenti (78/S e 79/S) da assegnare alla sezione di

Campobasso, bandito con deliberazione del Direttore Generale deL 23 gennaio

2018 n, 21 e già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 13 marzo 2018. Il

termine di scadenza per la presentazione delle domande, a seguito della

riapertura, è conseguentemente fissato al quindicesimo giorno dalla data di

pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana - 4a Serie speciale — Concorsi. Restano nel contempo valide le domande

già acquisite entro il tennine originariamente fissato, che non andranno

conseguentemente riproposte. Il testo integrale dell’avviso con indicazione del

nuovo termine di presentazione delle domande è reperibile sul sito internet

dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza — Concorsi e

collaborazioni, Per ulteriori informazioni rivolgersi al Reparto Risorse Umane

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail

concorsi@izs.it; tel. 0861 332348 — 343).

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Mauro Mattioli


