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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.) f 8 ·_. AVENTE AD OGGETTO: Presa d 'atto della scadenza 

dell ' incarico di Direttore Amministrativo dell'Istituto conferito al Dott. Giancarlo Cecchini 

L'anno ....... ~: u.~o-~--~·-· ·-·-·-·--··-· .. ·····-····-·--·-····· addì ...... \fpM-T.;.! Ili del 

mese di ~k, presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive 
modificazioni e integrazioni, concernenti la nomina, i requisiti e le funzioni anche 
del Direttore Amministrativo; 

- l'articolo 7, comma l, del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, in base al quale, 
per la disciplina concernente il rapporto di lavoro del personale degli Istituti 
Zooprofi lattici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 502; 

- l' articolo Il , comma 7, del decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106 - di riordino 
degli Enti vigilati dal Ministero della Salute, tra i quali figurano gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali- che stabilisce che il Direttore Generale è coadiuvato da 
un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario medico veterinario; 

- l' art. 15 della legge regionale dell 'Abruzzo del21 novembre 2014 n. 41 e della legge 
regionale del Molise del 4 marzo 2015 n. 2 - di attuazione del richiamato D.Lgs. 
l 06/2012 - che disciplinano la figura del Direttore Amministrativo; 

- l'articolo 2 del DPCM 19 luglio 1995 n. 502, che disciplina, tra l'a ltro, i contenuti 
del contratto del Direttore Amministrativo; 

- l'art. 18 dello statuto dell ' Ente, avente ad oggetto " Direttore Sanitario e Direttore 
Amministrativo"; 

RILEVATO che, ai sensi della normativa testé richiamata: 

- il Direttore Generale è coadiuvato, nell ' esercizio delle sue funzioni , dal Direttore 
Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 

- il Direttore Amministrativo dirige i serv izi amministrativi; 



.. 

.. 

- il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è regolato è regolato da contratto di 
diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, 
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile; 

VISTE le deliberazioni n. 166 del 4 aprile 2013, n. 375 del 16 giugno 20 15 e n. 163 del 3 aprile 2017 con le 
quali è stato conferito al Dirigente della ASL di Teramo, Dott. Giancarlo Cecchini, l' incarico di Direttore 
Amministrativo dell ' Istituto con decorrenza dal 15 aprile 20 13 e fino al 15 aprile 20 18; 

PRESO ATTO che, alla luce dei provvedimenti sopra richiamati, l' incarico in parola è giunto a scadenza il 
15 aprile 2018 e che, a decorrere dal 16 aprile 20 18, il Dott. Giancarlo Cecchini ha ripreso regolarmente 
servizio presso la ASL di Teramo, quale proprio Ente di appartenenza; 

.' 
DELffiERA 

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

2. Prendere atto che in data 15 aprile 20 18 è giunto a scadenza l' incarico conferito al Dott. Giancarlo 
Cecchini quale Direttore Amministrativo dell ' Istituto. 

3. Prendere atto che, a decorrere dal 16 aprile 20 18, l' interessato ha ripreso servizio presso la ASL di 
Teramo quale proprio Ente di appartenenza . 



.. 
SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 

ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
FPr CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to LUCA DI TOMMASO 

PARERE l PARERE 

IL DIRETIORE SANITARIO IL DIRETIORE AMMINISTRATIVO 

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 24.04.2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 24.04.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


