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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati t D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. AJ' __ AVENTE AD OGGETTO: ~~?~.~~~~rv.!.~~.!.~ --~~.?.~.~~---·· 
DEUTLCI ALL' INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO ································ · ············································ ............................................................. ·························· .. . ·················· ··················•···· ........ . .......... ..................................... . 

PfENO E DETERMINATO DI N. 8 DlR1GENTl !NFORMA TICI EX ART. 15 OCTIES DEL D. 

LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502. 

L ' anno Duem ilad iciannove 

del mese d i .. ~.L .................. . 

f. f. de ll ' Istituto, Dott. N ico la D ' Alterio. 

VISTI : 
il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 

addì -lfu-w1 . .............................. ((, ..... ................................... . 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

e L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. della 
Regione Mo lise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del ric hiamato D.Lgs. 106/2012; 
l'art. 34 bis d el D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l'art. 15 octies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, c he prevede la possibilità, per gli Enti 
Sanitari, di procedere all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per 
l'a ttuazione di progetti finalizzati; 

VISTO l'art . 34 bis del D.Lgs. 165/2001 c he stabilisce c he l'avvio di procedure concorsuali e le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono 
subordinate alla verific ata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità isc ritto nell'apposito 
elenco; 

RITENUTO, per le finalità dei progetti e programmi nazionali ed internazionali in corso di 
espletamento e in fase di approvazione e c he prevedono l'utilizzo di personale con contratto di 
lavoro flessibile, di procedere - previo esperimento della verific a di c ui a l richiamato art. 34 -
a ll 'indizione di un concorso pubblico per l 'assunzione con con tratto a tempo determinato ex art . 
15 octies del D.Lgs. 502/1 992 di n. 8 Dirigenti lnformatici per gli ambiti e in possesso dei requisiti di 
seguito indicati: 



numero posizioni da ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specifici requisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

numero posizioni da ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specifici requisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

numero posizioni da ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specifici requisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

l 

Dirigente Informatico 

Amministratore Database (DBA) per il Reparto 
"Gestione Telematica" 

a) Laurea magistrale, specialistica e vecchio 
ordinamento in Informatica (L31, 23S, 
LM 18), Ingegneria Informatica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26) ovvero a ltre 
lauree riconosciute equipollenti. 

b) Esperienza professionale complessiva di 
almeno sette anni maturata con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
amministra tore di Database in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale ovvero 
Aziende priva te operanti nell 'ambito della 
Sanità Pubb lica Veterinaria. 

c) Comprovata esperienza nelle attività di 
manutenzione, tuning ed ottimizzazione di 
RDBMS ed altri Database no-SQL. 

Dirigente Informatico 

Sviluppatore e gestore di sistemi di 
interoperabilità e cooperazione applicativa 
per il Reparto Centro Servizi Nazionali 
a) Laurea magistrale, specialistica e vecchio 

ordinamento in Informatica (L31, 23S, 
LM 18), Ingegneria Informatica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26) ovvero altre 
lauree riconosciute equipollenti. 

b) Esperienza professionale complessiva di 
almeno sette anni maturata con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
sviluppatore e gestore d i sistemi di 
interoperabilità e cooperazione 
applicativa in Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale ovvero Aziende private 
operanti nell'ambito della Sanità Pubblica 
Veterinaria. 

c ) Comprovata esperienza nello sviluppo e 
manutenzione di Web Services in 
ambiente Java e .net, ovvero in sistemi di 
interoperabilità e cooperazione 
applic ativa . 

l 

Dirigente Informatico 

Project Manager per Reparti Sviluppo e 
Manutenzione Applicativi e Centro Servizi 
Nazionali 
a) Laurea magistrale, specialistica e vecchio 

ordinamento in Informatica (L3l, 23S, 
LM 18). Ingegneria Informatic a, Elettronic a 
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numero posizioni da ricoprire 

profi lo professionale 

ambito 

specifici requisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26) ovvero al tre 
lauree riconosciute equipollenti. 

b) Esperienza professionale complessiva di 
almeno sette anni maturata con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
Project Manager in Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale ovvero Aziende 
private operanti nell'ambito della Sanità 
Pubblica Veterinaria. 

c) Comprovata esperienza nella gestione 
d elle attività di progetto, del budget e d ei 
rapporti con i portatori d'interessi. 

5 

Dirigente Informatico 

Analista - Sviluppatore software per Reparti 
Sviluppo e Manutenzione Applicativi e Centro 
Servizi Nazionali 
d) Laurea magistrale, specialistica e vecchio 

ordinamento in Informatica (L31. 23S, 
LM 18). Ingegneria Informatica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26) ovvero altre 
lauree riconosciute equipollenti. 

e) Esperienza professionale complessiva di 
almeno sette anni maturata con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
Analista Sviluppatore di software in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale ovvero 
Aziende private operanti nell'ambito della 
Sanità Pubblica Veterinaria. 

f) Comprovata esperienza nell'utilizzo di 
tecnologie di sviluppo software object 
oriented in particolare J2EE per 
applicazioni web e mobile 

RITENUTO di precisare che la spesa re lativa al suddetto personale verrà integralmente 
imputata ai progetti e/o programmi di riferimento; 

D E LIB E RA 

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

2. Effettuare gli adempimenti propedeutici di verifica, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 
della presenza di personale pubblico in disponibilità per poter procedere - per le 
finalità dei progetti e programmi nazionali ed internazionali in corso di espletamento e 
in fase di approvazione - a ll 'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione con 
contratto a tempo determinato ex art. 15 octies del D.Lgs. 502/1 992 di n. 8 Dirigenti 
Veterinari per g li ambiti e in possesso dei requisiti di seguito indicati: 
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numero posizioni da ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specifici req uisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

numero posizioni da ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specifici requisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

numero posizioni da ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specific i requisiti, titoli o idoneità 
ric hiesti 

l 

Dirigente Informatico 

Amministratore Database (DBA) per il Reparto 
"Gestione Telematica" 

d) Laurea magistrale, specialistica e vecchio 
ordinamento in Informatica (L3l, 23S, 
LM 18), Ingegneria Informatica, Elettronica 
e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26) ovvero altre 
lauree riconosciute equipollenti. 

e) Esperienza professionale complessiva di 
almeno sette anni maturata con contratto 
di lavoro d ipendente o autonomo come 
amministratore di Database in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale ovvero 
Aziende private operanti nell'ambito della 
Sanità Pubblica Veterinaria. 

f) Comprovata esperienza nelle attività di 
manutenzione, tuning ed ottimizzazione di 
RDBMS ed altri Database no-SQL. 

Dirigente Informatico 

Sviluppatore e gestore di sistemi di 
interoperabilità e cooperazione applicativa 
per il Reparto Centro Servizi Nazionali 
g) Laurea magistrale, spec ialistic a e vecchio 

ordinamento in Informatica (L31 , 23S, 
LM 18), Ingegneria Informatica, Elettronica 
e d elle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26) ovvero altre 
lauree riconosciute equipollenti. 

h) Esperienza professionale complessiva di 
a lmeno sette anni maturata con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
svi luppatore e gestore di sistemi di 
interoperabilità e cooperazione 
applicativa in Enti del Servizio Sanitario 
Nazionale ovvero Aziende private 
operanti nell'ambito della Sanità Pubblica 
Veterinaria. 

i) Comprovata esperienza nello sviluppo e 
manutenzione di Web Services in 
ambiente Java e .net, ovvero in sistemi di 
interoperabilità e cooperazione 
applicativa. 

l 

Dirigente Informatico 

Project Manager per Reparti Sviluppo e 
Manutenzione Applica tivi e Centro Servizi 
Nazionali 
d) Laurea magistra le, specialistic a e vecchio 

ordinamento in Informatica (L31, 23S, 
LM 18), Ingegneria Informatica, Elettronica 
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numero posizioni do ricoprire 

profilo professionale 

ambito 

specific i requisiti, titoli o idoneità 
richiesti 

e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26} ovvero oltre 
lauree riconosciute equipollenti . 

e ) Esperienza professionale c omplessivo di 
a lmeno sette anni maturato con contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
Project Manager in Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale ovvero Aziende 
private operanti nell 'ambito dello Sanità 
Pubblico Veterinario. 

f) Comprovato esperienza nello gestione 
delle attività di progetto. del budget e dei 
rapporti con i portatori d'interessi. 
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Dirigente Informatico 

Analista - Sviluppotore software per Reparti 
Sviluppo e Manutenzione Applicativi e Centro 
Servizi Nazionali 
j) La ureo magistrale, specialistico e vec chio 

ordinamento in Informatico (L31, 23S, 
LM 18), Ingegneria Informatico, Elettronico 
e delle Telecomunicazioni (L8, 35S, LM29, 
LM32, 32S, 30S, LM27, LM26} ovvero oltre 
lauree riconosciute equipollenti . 

k) Esperienza professionale complessivo d i 
almeno sette anni maturato c on contratto 
di lavoro dipendente o autonomo come 
Analista Sviluppotore di software in Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale ovvero 
Aziende p rivate operanti nell'ambito dello 
Sanità Pubblico Veterinario. 

l) Comprovato esperienza nell'utilizzo di 
tecnologie di sviluppo software objec t 
oriented in particolare J2EE per 
applicazioni web e mobile 

3. Precisare che la spesa relativa al suddetto personale verrà integralmente imputata ai 
progetti e/o programmi di riferimento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del proccdimcnt< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome c cognome IL DIRJGENTE PROPO ENTE 

Luca Di Tommaso 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIREl TORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA. E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETIORE AMMI ISTRJ\TIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

F.to Lucio 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 Istituto in data odierna e vi 

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

Data 31 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


