
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELTBEZIONE N, AVENTE AD OGGETTO: Proedirnenti connessi

all’incarico conferito al Dott. Enrico De Albentiis.

L’anno addì Lc del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauio Mattioli.

VISTA la deliberazione n. 873/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Enrico De Albentiis

- utilmente collocato in graduatoria - l’incarico di collaborazione coordinata e continuativo

in qualità di Addetto ad attività amministrative con laurea in Scienze Politiche — area

giuridica” per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto Studio della potogenesi

della lumpy skin disease, messa a punto ed armonizzazione di tecniche diagnostiche e

produzione di reagenti” (codice MSRCIEO715) e, in via subordinata e residuale nonchè

nell’arco di tempo interessato dal presente contratto anche per le attività del progetto dal

titolo Surveillance forEbola virus in Livestockin Africa (EPT2)’ (codice FAOO16). a decorrere

dal 15 dicembre 2016 e tino al 29 novembre 2018;

RITENUTO, a fini di efficientamento delle attività e nell’ottica del potenziamento delle risorse

destinate all’attività progettuale, di estendere i compiti assegnati al Dott. Enrico De Albentiis

al progetto Promoting One Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses,

antimicrobial resistance and emerging microbiological hazards - OneHealth EJP” (codice

progetto UEH2O2O1 18), 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

l’interessato;



DELIBERA

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

richiamato.

2. Prendere atto della deliberazione n. 873/2016 con la quale è stato conferito al Dott.

Enrico De Albenfiis - utilmente collocato in graduatoria - l’incarico di collaborazione

coordinata e continuativa in qualità di Addetto ad attività amministrative con laurea

in Scienze Politiche — area giuridica” per lo svolgimento delle attività nell’ambito del

progetto Studio della patogenesi della lumpy skin disease, messa a punto ed

armonizzazione di tecniche diagnostiche e produzione di reagenti” (codice

MSRCTE0715) e, in via subordinata e residuale nonchè nell’arco di tempo interessato

dal presente contratto anche per le attività del progetto dal titolo Surveillance for

Ebola virus in Livestock in Africa (EPT2) (codice FAOO16), a decorrere dal 15

dicembre 2016 e fino al 29 novembre 2018.

3. Estendere i compiti assegnati del Dott. Enrico De Albentiis al progetto Promoting One

Health in Europe through joint actions on foodborne zoonoses, antimicrobial

resistance and emerging microbiological hazards - OneHealth EJP” (codice progetto

UEH2O2O1 18), 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 l’interessato.



SIGLA f ttesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

SC
(F.to I DI TOMMASO) (Fto P. DE FLAVIIS)

PARERE PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANI I ARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nicola D’Alterio Assente j_F.toGiancarlo Cecchini

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 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.03.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


