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EX ART. 15 SEPTIES DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 DI N. l DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO PER A ITIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE 

L'anno .......... Q~~.'!.l.i .. !~.9..!.~~~.!Y.!.?..Y..~................................................... .. . . ........... addì .................... \/.d;.~.I/.A ................................... . 
del mese di ························~-~ .. !?. •.•.•.•.•.....•.•.•..•........................ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio 

VISTA la deliberazione del l agosto 2018 n. 423 con la quale è stato indetto un'avviso pubblico 
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed determinato - ex art. 15 septies del d.lgs 
30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente amministrativo per attività di controllo di 
gestione CCNL della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN; 

DATO ATTO che, il relativo bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo Speciale n. 83 del 31 agosto 2018 (Concorsi) e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica- 4a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 76 del25 settembre 2018; 

PRESO ATTO di quanto scritto nel bando in merito alla nomina di Commissione giudicatrice: 
"la commissione esaminatrice è nomihata con provvedimento del Direttore Generale 
dell'Istituto ed è composta dal Direttore Amministrativo dell'Istituto o, su sua delega, da un 
dirigente responsabile di una struttura amministrativa dell'Ente, da due dirigenti appartenenti 
all'area Professionale, Tecnica o Amministrativa, competenti per materia, di altri Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali o Enti Pubblici Sanitari . La funzione di segretario verbalizzante è 
svolta da un funzionario amministrativo dell'Ente. La composizione della Commissione 
esaminatrice deve assicurare il rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 35 bis del D.Lgs. 30 marzo 
2001 , n. 165"; 
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: a) 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, su indicazione del Direttore generale la Commissione incaricata per la 
procedura selettiva in oggetto, nella composizione appresso riportata: 

P--------------------------------------------------------------------------------------- --



Presidente Dott. Angelo Mincione, Dirigente amministrativo in servizio presso l'Istituto 
Zooprofila ttico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise a ciò delegato dal 
Direttore Amministrativo 

Componente Dott. Giovanni Di Antonio, Dirigente U.O.C. - Sistemi Informativi in servizio 
presso la Asl di Teramo 

Componente Dott. Riccardo Baci, U.O.C. Programmazione e Gestione risorse economiche 
e finanziarie in servizio presso la Asl di Teramo 

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; 

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. Angelo Mincione, Dirigente amministrativo in servizio presso l 'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise a ciò delegato dal 
Direttore Amministrativo 

Componente Dott. Giovanni Di Antonio. Dirigente U.O.C.- Sistemi Informativi in servizio 
presso la Asl di Teramo 

Componente Dott. Riccardo Baci, U.O.C. Programmazione e Gestione risorse economiche 
e finanziarie in servizio presso la Asl di Teramo 

3. Nominare la Dott.ssa Federica Vanni. Responsabile dei Servizi Amm.vi- Collaboratore 
ca t. D in servizio presso il Reparto Risorse Umane. segretario della Commissione del 
concorso. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRJGE TE PROPO E TE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

x 

D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. 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 31 01 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


