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ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI: APPROVAZIONE VERBALI ED 

ULTERIORI PROVV.TI 

L'anno Duemilad iciotto addì ·· · ····--······\f.t~~\.~---·-··················---·······-·······
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale de l mese d i ·--·······-·--·-·-·-f·A.A..~--····-·-·---·-·········

deii ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA lo deliberazione n. 228 del 16 moggio 2018 con lo quale è stato indetto un avviso 
pubblico per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occosionole in qualità di 
"laureato in Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali. in Scienze e Tecnologie 
Agrarie. in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali" ed è stato nominato lo seguente 
Commissione incaricato di procedere allo valutazione comparativo dei curriculo dei 
candidati partecipanti all'avviso pubblico in oggetto ed all'eventuale successivo colloquio: 

Presidente Dott. Francesco Pomilio, Dirigente Veterinario dell ' Istituto (o un sostituto} 

Componente Dott. Andrea Vitelli, esperto in progetti internazionali di Sanità animale e 

Sicurezza alimentare dell'Istituto (o un sostituto} 

Componente Prof. Giuseppe Martino, professore associato di "Produzioni animali" presso lo 

Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali dell'Università 

degli Studi di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federico Vonni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto} 

PRESO ATTO dei verbali n. l del 12 giugno 2018 e n. 2 del 18 giugno 2018, allegati allo 
presente deliberazione quali porti integranti e sostanziali dello stesso, rimessi dallo 
Commissione. come sopra nominato. relativi all'avviso pubblico in oggetto; 



PRESO ATTO della graduatoria di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 MANCINI NICCOLÒ MARCO 8,20 15,00 23,20 

2 BARLAFANTE LUIGI 7,50 15,00 22,50 

VISTI: 

l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
il DPCM del 23 marzo 1995; 

RITENUTO di corrispondere al Prof. Giuseppe Martino, in qualità di componente della 
Commissione dell'avviso in oggetto il compenso lordo di euro 258,23 secondo quanto 
previsto dal DPCM 23.03. 1995; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione del compenso 
spettante di euro 258,23 secondo quanto previsto dal DPCM 23.03.1995 nel competente 
conto economico a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che 
presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria della 
spesa necessaria per il pagamento del compenso in questione a carico dei fondi di 
competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo, separato atto all'adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 

DELIBERA 

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

2. Prendere atto delle risultanze dei verbali n. l del l l dicembre 2017 e n. 2 del 15 
dicembre 2017, rimessi dalla Commissione esaminatrice dell 'avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale in qualità di "Laureato in 
Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali, in Scienze e Tecnologie Agrarie, in 
Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali", allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso. 

3. Prendere atto della graduatoria di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito 
riportata: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 MANCINI NICCOLÒ MARCO 8,20 15,00 23,20 

2 BARLAFANTE LUIGI 7,50 15,00 22,50 

4. Adottare, per quanto in premessa esposto, gli adempimenti contabili necessari per il 
pagamento del compenso spettante al Prof. Giuseppe Martino, in qualità di 
componente della Commissione dell'avviso pubblico per il conferimento di un 
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incarico di lavoro autonomo occasionale in qualità di "Laureato in Scienze e Gestione 
delle Risorse Rurali e Forestali. in Scienze e Tecnologie Agrarie, in Scienze Zootecniche 
e Tecnologie Animali", mediante imputazione nel competente conto economico a 
valere sul Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata 
disponibilità: 

Importo Conto 
Progra mmadi 

spe sa 
Compenso 258,23 51060 

IRA P 21,93 51060 
~otale 280,16 

. 
5. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 

finanziaria in questione a carico dei fondi di competenza. 

6. Liquidare e pagare il compenso dovuto al Prof. Giuseppe Martino, nei termini e 
modalità stabiliti. 

7. Riservarsi di procedere, con successiva deliberazione al conferimento dell'incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa secondo l'ordine di graduatoria. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto 51060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

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 .. . ... lS ... consecutivi. 

Data 28 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


