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

T E R A MO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

A llegati Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. Jnr A VENIE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L' ............ '.::>......... . ... .................................... ........ ................................. . 
AS.SUNZIONE.A .. TEMP.OPIENO .. E. DETERMINATO, .. Ex ... ART .... 1.s .. SEPTIES.D.EL .. D ... LGS ... 30 .. 

DICEMBRE 1992, N. 502 DI N. 1 DIRIGENTE DI AREA TECNICA PER L'IDEAZIONE, LO 

SVILUPPO E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E PROGETTAZIONE:ESAME 

E PROVVEDIMENTI 

L' anno duemi ladiciannove addì ·············tÀo·. ~s-· .................... ············ .. .... .... ... . 
del mese di .......................... ~ ~ ················ ........... ........... .. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 
dell ' Istituto, Dott. N icola D ' Alterio 

VISTA la deliberazione del 20 febbraio 2019 n. 37 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 comma 1 
del d .lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente di area tecnica per l'id eazione, lo 
sviluppo e la gestione di attività di formazione e progettazione (CCNL Dirigenza Sanitaria 
Professionale Tecnica ed Amministrativa) 

VISTA la deliberazione del 22 maggio 2019 n. 170 con la quale è stata nominata la 
Commissione incaricata dell'espletamento della procedura selettiva in oggetto, nella 
composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Nicola D'Alteri o, Direttore Generale f.f. del!' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Componente Prof.ssa Valentina Russo, Professore Associato (SSD VET/01) in "Anatomia degli 
animali domestici", Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e 
ambientali dell'Università deqli studi di Teramo 

Componente Dott.ssa Daniela Morelli, Dirigente veterinario in servizio presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, Responsabile dei Servizi Amm.vi - Collaboratore cat. 
verbalizzante D in servizio presso il Reparto Risorse Umane 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Federica Vanni per impossibilità sopravvenuta non può far parte 
della commissione giudicatrice dell'avviso in oggetto; 

RITENUTO pertanto di sostituire la Dott.ssa Federica Vanni con il Dott. Luca Di Tommaso nella 
commissione un'avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 
determinato - ex art. 15 septies comma l del d .lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di 
d irigente di area tecnica per l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di attività di formazione e 



progettazione (CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa)", dando 
atto in via definitiva che la relativa composizione è quella di seguito indicata: 

Presidente Dott. Nicola D' Alterio, Direttore Generale f.f . dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Componente Prof.ssa Valentina Russo, Professore Associato (SSD VET/01) in "Anatomia degli 
a nimali domestici", Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e 
ambientali dell'Università deqli studi di Teramo 

Componente Dott.ssa Daniela Morelli, Dirigente veterinario in servizio presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Segretario Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente Amm.vo del Reparto Risorse Umane 
verbalizzante 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
procedere con la necessaria celerità all'espletamento dell'avviso di cui trattasi; 

Con l'astensione del Direttore Generale facente funzione che, in quanto interessato al presente 
provvedimento, non partecipa alla seduta; 

D E LIB E RA 

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

2. Modificare la commissione giudicatrice dell'avviso pubblico per titoli e colloquio, per la 
copertura a tempo pieno ed determinato - ex art. 15 septies comma 1 del d.lgs 30 
dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente di area tecnica per l'ideazione, lo 
sviluppo e la gestione di attività di formazione e progettazione {CCNL Dirigenza Sanitaria 
Professionale Tecnica ed Amministrativa)"sostituendo la Dott.ssa Federica Vanni con il 
Dott. Luca Di Tommaso, dando a tto in via definitiva che la relativa composizione è 
quella di seguito indicata: 

Presidente Dott. Nicola D' Alterio, Direttore Generale f.f. dell' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Componente Prof.ssa Valentina Russo, Professore Associato {SSD VET/01) in "Anatomia degli 
animali domestici", Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-a limentari e 
ambientali dell'Università deqli studi di Teramo 

Componente Dott.ssa Daniela Morelli, Dirigente veterinario in servizio presso l' Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

Segretario Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente Amm.vo del Reparto Risorse Umane 
verbalizzante 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguib ile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedi mento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso

PARERE DEL DIREHORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X

□ 

F.to Nicola D' Alterio

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 

(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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 12 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


