
Istituto Zoo pro filattico Sperimentale "dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .... A ... ).~( ..... AVENTE AD OGGETTO: -~-r..?..~~.?..~.~~~-i ... ~.?..~~-~~-i·········· · · · · ············ 
agli incarichi conferiti a Chiara Albanelle, Merinda Piersanti e Francesca Pompei . 

.... ··-····················· ············•·•········ ................. ·········· ··················· ······································ ..........................................•........................................... -···································· 

L'anno duemi ladiciannove addì ........................... 1~·-································································· del 
mese di .. ·······································~ ·b.··~······ .... ·······-··-··········· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

de Il ' Istituto f. f., Dott. Nicola D'Alteri o. 

VISTA la deliberazione n. 748/2017 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Chiara 

Albanella - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa in qualità di "Formatore" per lo svolgimento delle attività di pianificazione 

didattica, gestione di gruppi di esperti, progettazione di piani d i comunicazione, 

divulgazione e disseminazione dei risultati, gestione dei fornitori esterni di servizi, gestione di 

relazioni con partner di progetto, organizzazione e gestione di eventi di formazione e 

comunicazione, analisi di soddisfazione dei c lienti, stesura di report nell'ambito del progetto 

"Understanding pathogen, livestock, enviroment interactions invo/ving bluetongue virus" 

(codice progetto UEH20201 17) e, in via subordinata e residuale nonc hè nell'arco di tempo 

interessato dal presente contratto anche per le attività del progetto "Modu/es for eLearning 

Training Courses under the Programme Better Training for Safer Food" (codice progetto 

UEAATE0113) e del "Piano di attuazione della Legge 3/2001" (codice programma BT), a 

decorrere dal l dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 2019; 

VISTA la deliberazione n. 750/2017 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Merinda 

Piersanti - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa in qualità di "Formatore" per lo svolgimento delle attività di pianificazione 

didattica, gestione di gruppi di esperti, progettazione di piani di comunicazione, 

divulgazione e disseminazione dei risultati, gestione dei fornitori esterni di servizi, gestione di 

relazioni con partner di progetto, organizzazione e gestione di eventi di formazione e 

comunicazione, a nalisi di soddisfazione dei clienti, stesura di report nell'ambito del Piano di 

attuazione della Legge 3/2001 (codice programma BT) e, in via subordinata e residuale 

nonchè nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anche per le attività del 



"Piano Regionale di prevenzione 201~2018 - Regione Abruzzo" {codice progetto 

RAPRP 1418E- RAPRP 1418A), a decorrere dal l dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 20 19; 

VISTA la deliberazione n. 749/2017 alla Dott.ssa Francesca Pompei- utilmente collocata in 

graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 

"Formatore" per lo svolgimento delle attività di pianificazione didattica, gestione di gruppi 

di esperti, progettazione di piani di comunicazione, divulgazione e disseminazione dei 

risultati, gestione dei fornitori esterni di servizi, gestione di relazioni con partner di progetto, 

organizzazione e gestione di eventi di formazione e comunicazione, analisi di soddisfazione 

dei clienti, stesura di report nell'ambito del progetto "Harmonisation & Recognition of 

Laboratory Animai Science {LAS) education and training in Member States {HERMES)" 

(codice progetto AFAATE0617) e, in via subordinata e residuale nonchè nell'arco di tempo 

interessato dal presente contratto anche per le attività dei"Piano di attuazione della Legge 

3/200 l" {codice programma BT) e del "Piano Regionale di Prevenzione 20 l ~20 18 -

Regione Abruzzo" (codice progetto RAPRP1418F), a decorrere dal l dicembre 2017 e fino al 

31 dicembre 2019; 

VISTA la nota prot. 8568 in data 22 maggio 2019 con la quale il Dirigente Responsabile del 

Reparto Formazione e Progettazione dell'Istituto ha proposto che Chiara Albanella, 

Merinda Piersanti e Francesca Pompei, nell'arco di tempo interessato dal contratto in 

essere, in aggiunta alle attività relative al progetto/programma di riferimento sopra 

specificato, possano essere utilizzate- anche per missioni in Italia e all'estero- anche per le 

attività del progetto "Organisation and implementation of training activities on anima/ 

we/fare on the farm, anima/ we/fare at the time of killing of animals (at slaughterhouses and 

for disease contro/ purposes) and anima/ we/fare during transport under the "Better Training 

for Safer Food" initiative" {codice progetto UEAATE0117) e - limitatamente alla Dott.ssa 

Pompei anche nell 'ambito del progetto "LEarning GenOmics for food safety 

(LEGO_ERASMUS)" {codice progetto AFAATE1718) - ad invarianza della durata e del 

corrispettivo; 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza di 

Chiara Albanelle e, Merinda Piersanti anche al progetto "Organisation and implementation 

of training activities on anima/ we/fare on the farm, anima/ welfare at the time of killing of 

animals (at slaughterhouses and for disease contro/ purposes) and anima/ welfare during 

transport under the "Better Training for Safer Food" initiative" (codice progetto UEAATE0/17) 

e quelle di competenza di Francesca Pompei ai progetti "Organisation and 

implementation of training activities on anima/ welfare on the farm, anima/ welfare at the 

time of killing of animals (at s/aughterhouses and for disease contro/ purposes) and anima/ 

welfare during transport under the "Better Training for Safer Food" initiative" {codice 

progetto UEAATE0117) e"LEarning GenOmics for food safety (LEGO_ERASMUS) " {codice 
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progetto AFAATE1718) , evidenziando che tale intervento non determina l'estensione della 

durata del relativo contratto nè la modifica dell'entità del compenso pattuito; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con le 

suddette interessate; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto della nota prot. 8568 in data 22 maggio 2019 con la quale il 

Dirigente Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione dell'Istituto ha 

proposto che Chiara Albanella, Merinda Piersanti e Francesca Pompei, nell'arco di 

tempo interessato dal contratto in essere, in aggiunta alle attività relative al 

progetto/programma di riferimento sopra specificato, possano essere utilizzate -

anche per missioni in Italia e all'estero - anche per le attività del progetto 

"Organisation and implementation of training activities on anima/ welfare on the 

farm, anima/ we/fare at the time of killing of animals (at slaughterhouses and for 

disease contro/ purposes) and anima/ welfare during transport under the "Better 

Training for Safer Food" initiative" (codice progetto UEAATEOll7) e -limitatamente 

alla Dott.ssa Pompei anche nell'ambito del progetto "LEarning GenOmics for food 

safety (LEGO_ERASMUS)" (codice progetto AFAATE1718) - ad invarianza della 

durata e del corrispettivo. 

3. Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza di Chiara 

Albanella e, Merinda Piersanti anche al progetto "Organisation and 

implementation of training activities on anima/ welfare on the farm, anima/ we/fare 

at the time of killing of animals (at slaughterhouses and for disease contro/ 

purposes) and animai welfare during transport under the "Better Training for Safer 

Food" initiative" (codice progetto UEAATEOll7) e quelle di competenza di 

Francesca Pompei ai progetti "Organisation and implementation of training 

activities on anima/ welfare on the farm, anima/ welfare at the time of killing of 

animals (at slaughterhouses and for disease contro/ purposes) and anima/ welfare 

during transport under the "Better Training for Safer Food" initiative" (codice 

progetto UEAATE0/17) e"LEarning GenOmics for food safety (LEGO_ERASMUS)" 

(codice progetto AFAATE1718) , evidenziando che tale intervento non determina 

l'estensione della durata del relativo contratto nè la modifica dell'entità del 

compenso pattuito 

4. Approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con le suddette 

interessate. 
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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 ano. conto n del bilancio anno corrente 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Simona Calvarese 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SA ITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De F lav iis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

O 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 01 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


