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DELIBERAZIONE N . .

VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N . 1 POSTO A TElvfPO PIENO ED
INDETERMINATO DI DIRIGENTE VETERINARIO NELLA DISCIPLINA DI
"EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA" : AM11ISSIONE CANDIDATO E NOMINA
COM11ISSIONE

L' anno

duemil adiciannove

addì

òTI

D

·~·i;·~;~~·;~. ~·~~~·;~·;-~· ;:;..

de I me~~. ~·;....:::::::::::::::::::::~~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; ·; ~sso la sede ·~·~·;-;-·;·~·~·;~~ . ·;·;..
e dell ' Istituto, Dott. Nico la D' Alterio

VISTA la deliberazione n. 547 del 3 ottobre 2018, con la quale è sta to indetto un avviso di mobilità
volontaria per la copertura di n. l posto a tempo pieno ed indeterminato di d irigente veterinario
nella disciplina di "epidemiologia e sanità pubblica " (o disciplina equipollente) CC NL della
dirigenza Medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
DATO ATTO che il rela tivo avviso è stato pubb licato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a
serie sp eciale "Concorsi ed esa mi" n. 86 del 30 ottobre 2018 e che lo stesso p revede c he "le
d oma nde pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Reparto Risorse Uma ne per
l'accertam ento dei requisiti di ammissibilità. Detto Reparto provvederà successivamente ad
inoltrare le pred e tte domande all'apposita Commissione esa minatrice no mina ta con
d eliberazione del Dire ttore Generale e composta da un Dirigente responsabile di struttura
complessa o semplice dell'ambito di interesse del p osto da assegnare nel ruolo di Presidente e
da d ue Dirigenti opera nti nell'ambito di interesse del posto da assegnare quali componenti. Le
funzioni di segretario verbalizzante sono assicurate da un dipendente dell'area amministra tiva.
PRESO ATTO che:
- è p ervenuta entro i termini previsti una domanda di partecipazione da parte del Dott. Carlo De
Angelis;
- in esito al previsto esame preliminare d 'ufficio finalizza to a verificare il possesso, da parte del
candidato, dei requisiti in dicati nell'avviso come propedeutic i a ll ' ammissione alla p rocedura di
mobilità, lo stesso è risultato a mmissib ile;
RITENUTO di nominare nella seguente composizione la Commissione incarica ta dell 'espletamento
d e lla pro cedura di mobilità:

RITENUTO pertanto di nominare, su indicazione del Direttore generale la Commissione
incaricata per la p rocedura selettiva in oggetto, nella composizione appresso riporta ta:

Dott.ssa Daniela Morelli, Dirigente Veterinario in servizio presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise responsabile della
Struttura Complessa d enominata "Epidemioloqia e sanità pubblica"
Componente Dott. Paolo Calistri, Dirigente Veterinario in servizio presso l'Istituto
titolare
Zooprofilattico Sperimentale d ell'Abruzzo e del Molise responsabile della
Struttura Semplice denominata "Epidemioloqia e analisi del rischio"
Componente Dott .ssa Federica Monaco, Dirigente Veterinario in servizio presso l' Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise responsabile della
titolare
Struttura Semplice denominata "Diagnostica e Sorveglianza
malattie esotiche

Presiden te
titolare

RITENUTO di nominare la Dott.ssa Federica Vanni, Responsabile dei Servizi Amm .vi Collaboratore cat. D in servizio presso il Reparto Risorse Umane, segretario della Commissione
del concorso;
RITENUTO di dic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a l fine di
procedere con la necessaria celerità all'espletamento d ell'avviso di cui trattasi;

DELIBERA

l.

Dare atto di tutto quanto riporta to in p remessa e che si intende qui integralmente
richiamato.

2.

Adottare i seguenti
procedura:

provvedimenti

d'uffi cio

preliminari all' espletamento

della

ammettere all' avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. l posto a
tempo pieno ed indeterminato di dirigente veterinario nella disciplina di
" Epidemiologia e sanità pubblica" (o disciplina equipollente) CC NL della
dirigenza Medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale il candidato Dott.
Carlo De Angelis;
nominare la Commissione inc aricata per la procedura selettiva in oggetto,
nella composizione appresso riportata:
Dott.ssa Daniela Morelli, Dirigente Veterinario di Struttura Complessa del
Epidemiologia e sanità pubblica in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell ' Abruzzo e del Molise
Componente Dott . Paolo Calistri, Dirigente Veterinario di Struttura Semplice del
Ep idemiologia e analisi del rischio in servizio presso l'Istituto Zoopro filattico
titolare
Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise
Compon ente Dott .ssa Federica Monaco, Dirigente Veterinario in servizio presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell ' Abruzzo e del Molise resp onsabile della
titolare
Struttura Semplic e denominata "Diagnostic a e Sorveglianza
malattie esotiche
Presidente
titolare

nominare la Dott.ssa Fe deric a Vanni, Responsabile dei Servizi Amm.vi Collaboratore cat. D in servizio presso il Reparto Risorse Umane, segretario della
Commissione del conc orso.
3. Dic hiarare la presente d eliberazione imm ediatamente e seguibile.

2

Si attesta la regolarità del procedimente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce d i
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n del bilancio anno corrente

Istrutto re del
procedimento
Nome e cognome

IL DIR IGENTE PROPONENTE

IL RESPONSAB ILE DELLA S.S.
CONTAB ILITA ' E BILANC IO

F.to L uca D i Tom maso

Il

Federica Vanni

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO:

PARE RE DEL DIR ETTO RE SAN ITARJO:

NON FAVOREVOLE
(con motivazion i allegate)

X

FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

D

D

F.to L uc io Arnbrosj

F.to N ic o la D ' A lte ri o

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

ATTESTATO DI P UBBLICAZI ONE
Si attesta che la presente deliberazione vie ne pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data odie rna e v i
rimarrà affissa pe r giorni ... . . . 15 .. . consecutiv i.
Data _

__.
J.....
2'"'Q,. 2~2..,Q. . ,1.__.9' ----

IL DIRIGENTE RESPONSAB ILE
F .to Claudia Rasola

