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DI . l DIRIGE TE CHIMICO ADDETTO AD ATTIVITÀ DI RICERCA: OMINA 

COMMISSIONE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

L'an no ........... 9..~~.':1.1J .1.~9.J?.i.~.~.~~.<?.Y..~. ....................................................................... addì .................. .. ~.~ç; ..................................... ............ . 
del mese di .............................. ~ ... * . .'? ................................................ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale f.f. 

d eli ' Istituto, Dott. i cola D'Alteri o 

VISTA la deliberazione n. 769 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. l posto di 
Dirigente Chimico addetto alla ricerca, indetto ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. del 7 giugno 
2011; 

DATO ATTO c he, all'esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 
165/200 l, il relativo bando e la relativa rettifica sono stati pubblicati integralmente nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. l l del 25 gennaio 2019 (Concorsi) e n. 27 del 15 
febbraio 2019 (Concorsi)e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale 
"Concorsi ed esami" n. 14 dell9 febbraio 20 19; 

PRESO ATTO: 
dell 'art. 4 del DPCM 7 giugno 201 1 che disciplina la composrz1one della Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico di c he trattasi nel seguente modo: 

" 1 . La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'istituto Zooprofilattico 
Sperimentale ed é composta do: 
a) Presidente: il direttore responsabile della struttura nella quale è collocato il posto da 
ricoprire. Nel c aso in cui siano interessate più strutture, il Presidente è individuato dal Direttore 
Generale tra i dirigenti responsabili delle strutture coinvolte; 
b) componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso, di cui un docente 
universitario di ruolo; 
c) segretari: un funzionario amministrativo dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale". 

dell'art. 57 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che stabilisce: " ... Le pubbliche 
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso a/lavoro 
ed il trattamento sul lavoro: o) riservano alle donne, salva motivata impossibilità , almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
all'articolo 35, comma 3, lettera e); ... " 



RITENUTO di nominare la Commissione incaricata dell'espletamento della procedura selettiva in 
oggetto. nella composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Giacomo Migliorati. Dirigente Veterinario di Struttura Complessa del 
titolare Laboratorio Sicurezza Chimica degli Alimenti e dell'Ambiente in servizio presso 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
Componente Dott. Giampiero Pagliuc a. Professore ordinaria del Dipartimento di Scienze 
titolare Mediche Veterinarie, settore VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale 

dell'Università deqli studi di Boloqna 
Componente Dott. Roberto Angeletti. direttore della SCS2 - Chimic a in servizio presso 
titolare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

RITENUTO di nominare la Dott.ssa Federica Vanni. Responsabile dei Servizi Amm.vi -
Collaboratore cat. D in servizio presso il Reparto Risorse Umane. segretario della Commissione 
del concorso; 

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
consentire l'espletamento delle procedure e la conseguente assunzione in tempi compatibili 
con quanto previsto dal vigente fabbisogno occupazionale; 

DELIBERA 

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

2. Nominare la Commissione incaricata per la procedura selettiva in oggetto, nella 
composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Giacomo Migliorati. Dirigente Veterinario d i Struttura Complessa del 
titolare Laboratorio Sicurezza Chimica degli Alimenti e dell'Ambiente in servizio presso 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
Componente Dott. Giampiero Pagliuca. Professore ordinario del Dipartimento di Scienze 
titolare Mediche Veterinarie, settore VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale 

dell'Università deqli studi di Bologna 
Componente Dott. Roberto Angeletti. direttore della SCS2- Chimica in servizio presso 
titolare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

3. Nominare la Dott.ssa Federica Vanni. Responsabile dei Servizi Amm.vi - Collaboratore 
cat. D in servizio presso il Reparto Risorse Umane. segretario della Commissione del 
concorso. 

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce eli 
proccd i mento la correttezza del presente atto. 

ome c cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

r .to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DI RETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

x 

o 

F.to N ico la D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO : 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni 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 .. .... 15 . .. consecutivi. 

Data 16 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


