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

Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.l.1 .. L ......... AVENTE AD OGGETTO: .~.~.~-~-~ .. ~.Y~~·~·~·~9.-............................... . 
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE CON 

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA "SANITÀ ANIMALE": 

.AMMJ~~IQNE. .. çQN .. RJ..S..E.RY.A .. çANQJPAII.. ............................................................................................................................................................ . 

L'anno duemiladiciotto 
··-·····-····································--···-·····--························-···--.. ·--···-·· .. ·-··························· addì ............................ ~ .... Y.J!,. .............. ·-···--···································· 

del mese di ............................... ~-~·-'L····-·····-··-·-························· 
Generale dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

presso la sede dell'Ente, il Direttoré 
l' . ' . 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 532 del 20 settembre 2017 e 683 del 15 
novembre 2017 con le quali si è provveduto all'indizione dell'avviso pubblico finalizzato 
al conferimento dell'incarico di dirigente con incarico di struttura complessa 
denominata "Sanità animale" e alla nomina della commissione preposta 
all'espletamento del sorteggio finalizzato all'individuazione dei componenti della 
commissione esaminatrice dell'avviso di cui trattasi; 

PRESO ATTO che, in esito al suddetto avviso - pubblicato sul BURA Speciale n. 6 del 
19/1/2018 e sul GURI (4" serie speciale "Concorsi ed Esami") n. 12 del 9/2/2018 - sono 
pervenute le seguenti domande di partecipazione: · · 

Data 
Cognome Nome nascita 

l Agnetti Francesco 06/05/1975 
A 

2 Palazzi 
J 

Alessand~ 13/01/1984 
• l, 

3 Petrini Antonio ' \ 28/04/1966 

4 Savini Giovanni 30/10/1960 

VISTA la deliberazione n. 168 del 6 aprile 2018 di presa d'atto degli eiti del suddetto 
sorteggio e conseguente nomina della Commissione esaminatrice; 

RITENUTO di di procedere ad un esame preliminare d'ufficio delle domande al fine di 
verificare il possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti indicatti dall'avviso 
come propedeutici all'ammissione all'avviso: 



l . Sottoscrizione della domanda; 
2. Invio della stessa entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 

bando in Gazzetta Ufficiale (12 marzo 2018) . 
3. "Diploma di laurea in Medicina Veterinaria. 
4. atterizzazione genetica delle working seed impiegate nella produzgi vigenti, o 

di uno dei Paesi dell'Unione europea. 
S. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato 

daii'A.U.S.L. prima dell'inizio dell'incarico. 
6. Iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine dei Medici Veterinari. L'iscrizione al 

corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia 
prima dell'inizio dell'incarico. 

7. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Sanità Animale o 
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di Sanità Animale o in una 
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio d i dieci anni nella disciplina di Sanità 
Animale. L 'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell'art. IO del D.P.R. 10/12/1997, n. 484. Le discipline equipollenti 
sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

8. Attestato di formazione manageriale di cui agli art t. 5, comma l, lett d ) e 7 del D.P.R. 
n. 484/1997. L'attestato, qualora non posseduto, deve essere conseguito 
dall'interessato entro un anno dall'inizio dell'incarico: il mancato superamento del 
primo corso affivato dalle regioni Abruzzo o Molise successivamente al conferimento 
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso." 

RILEVATO, in esito alla suddetta verifica che i candidati Agnetti Francesco, Petrini Antonio e 
Savini Giovanni risultano, prima facie, aver ottempera to a qudnto richiè.sto dall'avviso 
attestando in modo chiaro ed inequivoco il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura selettiva di cui trattasi; 

RILEVATO, altresì che la candidata Palazzi Alessandra: 

- non ha dichiarato l'iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine dei Medici Veterinari ma 
ha manifestato l'impegno ad iscriversi in caso di assegnazione dell'incarico. Tale opzione è 
riservata dal bando a i soli soggetti già iscritti all'albo in uno dei Paesi dell'Unione europea; 

- non ha dichiarato, nella domanda, il possesso del requisito della anzianità di servizio 
richiesta (Anzianità di servizio di sette anni, di cvi cinque nella disciplina di Sanità Animale o 
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di Sanità Animale o in una 
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Sanità 
Animale. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell'art. IO del D.P.R. 10/12/1997, n. 484. Le discipline equipollenti 
sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni) 
Dai dati presenti nall'interno del curriculum vitae allegato alla domanda risultano indicate 
esclusivamente alcune esperienze formative di Jirocinio effettuate presso cliniche veterinarie 
senza precisazioen della rela tiva durata. Nello;stesso documento risultano dichiarate inoltre 
due esperienze lavorative in qualità di tutor dtc:lbttico e addetto al controllo qualità; 

RITENUTO di adottare i seguenti provvedimenti d'ufficio preliminari all'espletamento della 
procedura: 

ammettere con riserva a lla procedura selettiva in oggetto i candidati Agnetti Francesco, 
Petrini Antonio e Savini Giovanni demandando alla commissione esaminatrice il compito 
di procedere, in sede di valutazioen dei titoli, ad un'ulteriore verifica e a lla conseguente 
ammissione definitiva; 
escludere dalla procedura la candidata Palazzi Alessandra; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
procedere con la necessaria, massima celerità alla assegnazione dell'incarico di c ui trattasi; 
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DELIBERA 

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

2. Adottare i seguenti provvedimenti d'ufficio preliminari all'espletamento della 
procedura: 
ammettere con riserva alla procedura selettiva in oggetto i candidati Agnetti 
Francesco, Petrini Antonio e Savini Giovanni demandando alla commissione 
esaminatrice il compito di procedere, in sede di valutazioen dei titoli, ad un'ulteriore 
verifica e alla conseguente ammissione definitiva; 
escludere dalla procedura la candidata Palazzi Alessandra. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

,. 

f 
• l , 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e lf Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata ali! 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Federica V anni F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE o 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

Dott. Nicola D' Alterio 
ASSENTE 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
Il 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F .to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro Mattioli 

r 

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 consecutivi. 

Data 11 05 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

l l 


