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L' anno

duemilad iciannove

}Jo1~.o. . . . ...... . . . . . . . ....... ...

del mese di . ...................

addì
presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale

del! ' Istituto, Dott. Nicola D' Al terio.
VISTI:

il D.Lg s. 30 g iugno 1993, n. 270;
il D.Lg s. 28 g iugno 2012, n. 106;
e L.R. d ella Regione Abruzzo 21 no vembre 2014, n. 4 1 e 24 marzo 20 15, n. 6 e la L.R . d ella
Regione Molise 4 ma rzo 2015, n. 2, di attua zione del ric hiama to D.Lgs. 106/ 201 2;
l'art. 34 bis d el D.Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165;
VISTO l'art. 15 octies del D.Lgs 30 dice mbre 1992, n. 502, c he prevede la p ossibilità, p er gli Enti
Sanitari, d i p ro cedere all'assunzione di personale c on c on tra tto a te mp o d eterminato per
l'attuazione di prog etti finalizzati;
VISTO l'art. 34 bis d el D.Lgs. 165/ 2001 c he stabilisc e c he l'avvio di procedure conc orsuali e le nuove
a ssunzio ni a tempo indeterminato o d e terminato p er un periodo sup eriore a dod ic i me si, sono
sub ordina te a lla verific a ta impossibilità di ricollocare il p ersona le in d isp onibilità iscritto nell'app osito
elenco;
RITENUTO, per le finalità d ei p rogetti e p rogra mmi nazionali e d internazionali in corso di
espletame nto e in fase di appro vazio ne e c he pre ve d ono l' utilizzo di p ersonale con c ontra tto di
la voro flessib ile, di proc e d ere - previo esperim ento d ella verific a di c ui a l ric hiamato art. 34 all 'indizione di un c onc orso pubblico p er l'assu nzione c on contra tto a tempo d eterminato ex art.
15 oc ties del D.Lgs. 502/1992 di n. 6 Dirigenti Veterinari p er g li ambiti e in p ossesso d ei re quisiti di
seguito ind ic ati:

/ numero p o sizioni da ricoprire

profilo professionale

Dirig ente Veterinario

ambito

" Epidemiologia e sanità pubblica"
a)

b)
specifici req uisiti.
richiesti

titoli o idoneità
c)

Laurea in Medicina Veterinaria (47S, LM42)
Dip loma d i specializzazione nella disciplina
di "Epidemiologia e sanità pubblica" e /o
in discipline equip ollent i e /o affini di c ui ai
OD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.
Iscrizione ali' Albo d ell'Ordine dei M edici
Veterinari

numero posizioni da ricoprire

1

profilo professionale

Dirigente Veterinario

ambito

"Benessere
scientifici"

specifici
richiesti

a) Laurea in M edicina Veterinaria (47S, LM42)
b) Diploma di specializzazione nella disciplina
di " Benessere degli animali utilizzati a fini
scientifici" e/o in discipline equipollenti e/o
affini di c ui a i DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e
s.m.i.
c) Iscrizione all ' Alb o dell'Ordine dei Medici
Veterinari

requisiti,

titoli

o

idoneità

degli

animali

utilizzati

a

fini

numero posizioni da ricoprire

1

profilo professionale

Dirigente Veterinario

ambito

" Igiene degli alimenti"

specifici
richiesti

a) Laurea in Medicina Veterinaria (47S, LM42)
b) Diploma di specializzazione nella disciplina
di " Igiene degli alimenti" e/o in discipline
equipollenti e/o affini d i cui ai DD.MM. 30 e 31
gennaio 1998 e s.m.i.
c) Iscrizione all'Albo dell 'Ordine dei Medici
Ve terinari

requisiti,

titoli

o

idoneità

RITENUTO di precisare che la spesa rel a tiva al sud detto p ersonale verrà integra lmente
im puta ta ai progetti e/o programmi di riferimento;

DEL I BERA

1.

Dare a tto di tutto qua nto riporta to in premessa e che si intend e qui integralmente
ric hiama to.

2.

Effettuare gli adempimenti proped eutici di verifica, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/ 200 1.
della presenza di personale pub b lico in disponibilità per poter procedere p er le finalità
dei progetti e programmi nazionali ed intern azionali in corso di espletamento e in fase
di approvazione all 'indizione di un concorso pubblico per l'a ssunzione con con tratto a
tempo determinato ex art. 15 octies del D.Lgs . 502/1992 di n. 6 Dirigenti Veterinari per
g li a mbiti e in possesso d ei requisiti d i seguito indica ti:

2

numero posizioni da ricoprire

4

profilo professionale

Dirigente Veterinario

ambito

"Epidemiologia e sanità pubblica"

d) Laurea in Medicina Veterinaria (47S, LM42)
e)
sp ecifici requisiti, titoli
richiesti

Dip loma di specializzazione nella disciplina
di "Epidemiologia e sanità pubblica" e/o
in discipline equipollenti e/o affini di cui ai
DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s.m.i.
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici
Veterinari

o idoneità
f)

3.

numero posizi oni da ricoprire

l

profilo professionale

Dirigente Veterinario

ambito

" Benessere
scientifici"

specifici
ri chiesti

a) Laurea in Medicina Veterinaria (47S, LM42)
b) Diploma di specializzazione nella d iscip lina
di "Benessere degli animali utilizzati a fini
scientifici" e/o in discipline equipollenti e/o
affini di cui ai DD.MM. 30 e 31 gennaio 1998 e
s.m.i.
c) Iscrizione all ' Albo dell 'Ordine dei Medici
Veterinari

requisiti,

titoli

o

idoneità

degli

animali

utilizzati

a

fini

numero posizioni da ricoprire

l

profilo professionale

Dirigente Veterinario

ambito

"Igiene degli a limenti"

specifici
rich iesti

a) Laurea in Medicina Veterinaria (47S, LM42)
b) Diploma di specializzazione nella disciplina
di "Igiene degli alimenti" e/o in discipline
equipollenti e/o affini di cui ai DD.MM. 30 e 31
gennaio 1998 e s.m.i.
e) Iscrizione a ll'Albo dell'Ordine dei Medici
Veterinari

requisiti,

titoli

o

idoneità

Precisare che la spesa relativa al suddetto personale verrà integralmente imp utata ai
progetti e/o programmi di riferimento

3

Istruttore del
procedimento

Si att esta la regolarità d el procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n del bilancio ann o corrente

Nome e cognome

IL DIRI GENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BI LANCIO

F.to Luca Di Tommaso

Il

Federica Vann i

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

NO FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

FAVOREVOL E

X

FAVOREVOLE

o

NON FAV OREVOLE
(con motivazioni allegate)

o

F.to Lucio Ambrosj

F.to N icola D ' A lterio

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e v i
rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi.
Data - ~J-Z~O~Z~Z~O~J~9__

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

