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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

All egati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ... ?.L '.2 AVENTE AD OGGETTO: .Y.~~~~~?r.ip~?.~~~?.~~~nti 

connessi all 'incarico conferito alla Dott.ssa Laura De Antoniis . 

L'anno duemiladiciannove addì ........... 1& .. del 

mese di .... .Pr~sso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell' Istituto 

f.f., Dott. N ico la D' Alterio. 

VISTA la deliberazione n. 824/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Laura De 

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

continuativa in qualità di "Laureato in Politiche Internazionali Cooperazione e Sviluppo" per 

lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione del futuro Reparto per la 

Cooperazione Scientifica e lo Sviluppo nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 

3/2001 (codice programma BT), a decorrere dal l dicembre 2016 al 30 novembre 2018, 

esteso al 30 novembre 2021 con deliberazione n. 606/2018; 

VISTA la nota pervenuta via mail in data 29 agosto 2019 e acquisita al protocollo dell'Ente 

al n. 14268 in pari data con la quale il Dirigente Responsabile della struttura Ricerca, 

Sviluppo e Cooperazione nei rapporti internazionali dell'Istituto ha comunicato che la 

Dott.ssa De Antoniis, nell'arco di tempo interessato, in aggiunta alle attività relative al 

progetto/programma indicato, si occuperà anche di quelle relative ai progetti "Enhancing 

Reosearch for Africa Network (ERFAN]" (codice progetto OIEERFAN 19) e "Progetto di 

gemellaggio tra il Laboratorio Centrale Veterinario di Maputo e l'IZSAM" (codice progetto 

AFAATE0l 19) - ad invarianza della durata e del corrispettivo; 



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

Dott.ssa De Antoniis anche ai progetti "Enhancing Reosearch far Africa Network (ERFAN)" 

(codice progetto OIEERFAN 19) e " Progetto di gemellaggio tra il Laboratorio Centrale 

Veterinario di Maputo e l'IZSAM" (codice progetto AFAATE0l 19), evidenziando c he 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 

l'interessato; 

DEL I BERA 

1. Dare atto di tutto quanto riporta to in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 824/2016 con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Laura De Antoniis - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in Politiche 

Internazionali Cooperazione e Sviluppo" per lo svolgimento delle attività di supporto 

alla gestione d el futuro Reparto per la Cooperazione Scientifica e lo Svilup po 

nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001 (codice programma BT) , a 

decorrere dal l dicembre 2016 al 30 novembre 2018, esteso al 30 novembre 2021 con 

deliberazione n. 606/2018. 

3. Prendere atto della nota pervenuta via mail in data 29 agosto 2019 e acquisita al 

protocollo dell'Ente al n. 14268 in pari data con la quale il Dirigente Responsabile 

della struttura Ricerca, Sviluppo e Cooperazione nei rapporti internazionali dell'Istituto 

ha comunicato che la Dott.ssa De Antoniis, nell'arco di tempo interessato, in aggiunta 

alle attività relative al progetto/programma indicato, si occuperà anche di quelle 

relative a i progetti "Entiancing Reosearch for Africa Network (ERFAN)" (codic e 

progetto OIEERFAN 19) e "Progetto di gemellaggio tra il Laboratorio Centrale 

Veterinario di Maputo e /'IZSAM" (codice progetto AFAATEOl 19) - ad invarianza della 

durata e del corrispettivo . 

4. Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza della 

Dott.ssa De Antoniis anche ai progetti "Enhancing Reosearch tor Africa Network 

(ERFAN)" (codice progetto OIEERFAN 19) e "Progetto di gemellaggio tra il Laboratorio 

Centrale Veterinario di Maputo e l'IZSAM" (codice progetto AFAATE0l 19), 

evidenziando che tale intervento non determina l'estensione della durata del relativo 

contratto nè la modifica dell'entità del compenso pattuito. 

5. Approvare l 'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con l'interessata. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Simona Calvarese 

F. to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to N ico la D'Alterio 

conto n Vari del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO TABI LITA' E BILA C IO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data od ierna e vi 

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

Data 09 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


