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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... L~ 4 ... AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI I MERITO Alr 

LA PROROGA DEL DISTACCO DEL DOTI. ALESSANDRO RIPANI PRESSO LA RAPPRESE TANZA 

.DELL'Ol.E.A.TUNISI ................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................ . 

L'anno ..... L~ ~\w t,oA,-,. ~v.L······· ..... addì Lo· 'Uo del ... . .. Q'.\J '--- 0 ............................................................... . 

mese di .................... ~ .. o ............. .... . presso la sede del l'Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

VISTA la convenzione stipulata il 21 maggio 2009 tra l'OIE (Organizzazione 
Mondiale della Sanità Animale) e la Repubblica Italiana, in v irtù della quale per 
un periodo di cinque anni (2009 - 2013), successivamente prorogati con la 
sottoscrizione di un ulteriore protocollo di intesa in data 14 settembre 20 17, è 
stato finanziato uno specifico progetto avente come finalità un programma di 
sostegno alla Rappresentanza sottoregionale dell ' OIE a Tunisi e un programma di 
sorveglianza delle malattie animali e della sicurezza sanitaria degli alimenti per la 
zona mediterranea; 

VISTE le del iberazioni del Commissario Straordinario del 21 ottobre 2009 n. 
588, del 2 novembre 2009 n. 63 1, del 23 d icembre 2009 n. 802, del 25 febbraio 
2010 n. 178, nonché la deliberazione del Direttore Generale del 20 dicembre 2012 
n. 291, con le quali è stato autorizzato e successivamente prorogato il distacco del 
Dott. Antonio Petrini, Dirigente veterinario di questo Istituto, presso la 
Rappresentanza sottoregionale dell ' OIE per l'Africa del nord situata a Tunis i, a 
decorrere dal 9 novembre 2009 e s ino al 3 1 dicembre 2013; 

VISTO l'«accordo di disponibilità del personale», sottoscritto in data 3 novembre 
2009, recante le condizioni giuridiche ed economiche relative al distacco del 
Dott. Antonio Petrini; 

CONSIDERATO che, in virtù del citato accordo, è previsto che: 

«- il salario di base e tutte le assicurazioni e prestazioni sociali siano 
prefinanziate e versate direttamente al Dott. Antonio Petrini dall 'Istituto 



Zooprofilattico Sperimentale di Teramo sulla base del diritto del lavoro italiano e 
del suo indice salariale attuale all 'Istituto; 

- l'OIE rimborsa integralmente l 'Istituto di tutte queste spese sulla base di una 
nota indirizzata trimestralmente all 'OJE; 

- l 'OJE assegna, in supplemento, un 'indennità mensile di espatrio al Dott. 
Antonio P'etrini e a questi versa direttamente il relativo ammontare 
specificamente determinato dall 'accordo stipulato fra l'Istituto e l 'OIE»; 

CONSIDERATO che il 31 dicembre 20 13 è giunta a scadenza la citata 
convenzione stipu lata il 2 1 maggio 2009, con il conseguente rientro in sede del 
Dott. Antonio Petrini ; 

VISTI la deliberazione del Direttore Generale del 19 maggio 2014 n. 320 e 
successivi provvedimenti di proroga, con i quali, in sostituzione del Dott. 
Antonio Petrin i, è stato autorizzato il distacco del Dott. Alessandro Ripani, 
dipendente di questo Istituto in qualità di Collaboratore tecnico professionale e 
successivamente di Dirigente veterinario, presso la Rappresentanza 
sottoregionale dell ' OIE per l'Africa del nord situata a Tunisi, a decorrere dal I 
marzo 20 14 e sino al 3 1 dicembre 20 19; 

VISTA la nota del 12 luglio 2019 (prot. n. 2019/0012027/GEN/GEN) con la 
quale il Direttore Generale dell'OIE, in vista dell 'approssimarsi del termine 
ultimo del distacco del Dott. Alessandro Ripani presso la Rappresentanza 
sottoregionale dell 'OIE per l'Africa del nord situata a Tunisi, ha proposto - in 
relazione all ' avvenuta conferma del finanziamento dell'attività da parte dello 
Stato italiano - una proroga dello stesso, a far data dal 1 gennaio 2020 e sino al 
31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche sinora 
applicate; 

CONSIDERATO che l'attività svolta dal Dott. Alessandro Ripani investe un 
ambito che, oltre ad essere strategico per i settori di interesse dell'Istituto e per 
la relativa visibilità sul piano internazionale, coinvolge un'area 
straord inariamente critica e quindi di interesse primario per il Ministero della 
salute e quindi per lo Stato italiano; 

RITENUTO, conseguentemente, di condividere quanto espresso dall'OIE 
nella citata nota del 12 luglio 2019 (prot. n. 2019/00 12027/GEN/GEN) e di 
dare pertanto atto della richiesta proroga del distacco del Dott. A lessandro 
Ripani nei termini e nei modi indicati; 

CONSIDERATO pertanto che, in relazione alla proroga del distacco del Dott. 
Alessandro Ripani, continueranno ad osservarsi le condizioni giuridiche ed 
economiche di cui al citato «accordo di disponibilità del personale», che 
prevede tra l'altro che il relativo onere sia a carico della suddetta 
Organizzazione internazionale; 

PRESO ATTO che, per tutta la durata dell'ulteriore periodo di distacco, il 
Dott. Alessandro Ripani sarà comunque soggetto alla normativa applicabile al 
personale dell'OIE; 



DELIBERA 

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

2. Dare atto qella proroga del distacco del Dott. Alessandro Ripani, dipendente 
dell ' lstituto in qualità di Dirigente veterinario, presso la Rappresentanza 
sottoregionale dell ' OIE per l' Africa del nord situata a Tunisi, a decorrere 1 gennaio 
2020 e sino al 31 dicembre 2020. 

3. Dare atto che durante tale ulteriore periodo di distacco continueranno ad osservarsi le 
medesime condizioni giurid iche di cui ali ' «accordo di disponibil ità del personale», 
sottoscritto in data 3 novembre 2009. 

4. Precisare che all ' interessato sarà riconosciuto, oltre al trattamento economico 
ordinario in godimento - anticipato dall ' Istituto e successivamente rimborsato 
dall'OIE - e a valere su lle risorse finanziarie residue nell ' ambito della convenzione 
stipulata il 21 maggio 2009 tra l' OIE e la Repubblica Ital iana: 
- un' indennità mensi le per il serv iz io all ' estero pari a 3000 euro (erogata 

direttamente dall 'OIE); 
- un rimborso per le spese di locazione del relativo appartamento, entro il limite 

massimo di 1000 euro (erogato direttamente dall'OIE). 

• 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primo li 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

Il 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data _...,_1_,_9 .... 0._.7~2...,0.u) ...... 9'---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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