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TERAMO 
.. 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

A llegati~ 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ??..%'1.... ...... AVENTE AD OGGETTO: -~-~-~-~?. ... ~.~-~~.!.~~---···-·············-···-· 
FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE CON 

INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINA T A "SANITÀ ANIMALE": 

ESAME E PROVVEDIMENTI ································-·-··· .. ··············-····-····················-·························································· .. ····································-······················································-······· .. ·······-····-····-······················-················-····· 

L'anno Duemiladiciotto addì ............ v.d .. \ ... !Y.k~ ..................................................... . 
del mese di ·-·······-------~~-·-·-·-·······-·-·--·-·--·-·········-· 
Generale dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

' presso la sede dell 'Ente, il Direttore 

VISTI: 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 
e L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 201 4, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. 
della Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 
106/2012; 
gli art t. 15, 15 b)s e 15 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 
gli artt. 19 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
l'art. 9, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; 
gli artt. 18, 26, 27, 28 e 29 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8 
giugno 2000; 
l'art. 24, comma 8 del CCNL 3 novembre 2005 della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 
gli artt. 6 e 15, comma 8 del CCNL del 17 ottobre 2008 della Dirigenza Medica e 
Veterinaria; 
gli artt. 4, comma 2 e 16, comma 6 del CCNL del 6 maggio 2010 della Dirigenza 
Medica e Veterinaria; 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e la successiva 
deliberazione n. 5 del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di 
approvazione della dotazione organica dell' Istituto; 
- la deliberazione n. 963 del 28 dicembre 2016, di approvazione del fabbisogno del 
personale relativo al triennio 2016-2018 e i successivi atti nn. 484 del 5 settembre 2017 e 11 
del15 gennaio 2018 di parziale revisione del suddetto fabbisogno; 



VISTA la deliberazione n. 291 del 30 maggio 2017 di approvazione del regolamento per 
l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali e del regolamento per la 
graduazione degli incarichi dirigenziali; 

VISTE le deliberazioni nn. 757 e 869/2017 recanti provvedimenti finalizzati allo valutazione 
degli incarichi dirigenziali in essere; 

VISTA lo deliberazione n. 833 del 14 dicembre 2017 di graduazione degli incarichi 
dirigenziali di strutturo complesso dello dirigenza medico-veterinario, sanitaria e tecnica 
previsti dalla nuovo organizzazione dell'Istituto e di indizione degli avvisi interni finalizzati 
allo relativo assegnazione; 

VISTE: 
- lo deliberazione n. 876 del 22 dicembre 2017 di assegnazione, in esito al processo di 
generale riorgonizzozione dell'Ente, degli incarichi di responsabilità delle strutture 
complesse dell'Ente e doto otto che, con lo medesimo, è stato stabilito di "assegnare 
temporaneamente al Dirigente Veterinario dell'Ente, Dott. Massimo Scacchia, - nelle 
more del completamento della apposita procedura di avviso pubblico già indetta e 
finalizzata alla assegnazione dell'incarico - la responsabilità della struttura complessa 
denominata "Sanità Animale"; 
-lo deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2018 con la quale, nel procedere all'assegnazione 
degli incarichi di alto speciolizzozione ai dirigenti dell'Ente appositamente individuati, è 
stato stabilito di differire "/a formalizzazione del rapporto con il Dott. Massimo Scacchia 
all'esito della procedura selettiva in corso per l'assegnazione dell'incarico di direzione di 
struttura complessa denominata "Sanità Animale"; 

VISTA lo deliberazione n. 224 del 8 moggio 2018 con lo quale si è provveduto od 
espungere il reparto denominato "Diagnostico e sorveglianza delle malattie esotiche" 
con relativo dotazione organico dal Laboratorio "Sanità Animale" per ricondur1o 
all'interno del Laboratorio "Epidemiologia e Sanità Pubblico", 

RITENUTO di dover adottare i conseguenti provvedimenti di adeguamento dello 
graduazione dei due incarichi dirigenziali interessati così come definita con deliberazione 
n. 833/2017 dando otto che gli esiti sono quelli riportati in dettaglio nel prospetto allegato 
e riepilogati di seguito: 

Struttura Punti 
Epidemioloqio e Sanità Pubblica 75,67 
Sanità Animale 95,76 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto di lavoro integrativo recante le 
evidenziate modifiche allo graduazione dell'incarico conferito allo Dott.ssa Daniela Morelli 
giusto deliberazione n. 876/2017 in qualità di responsabile del Laboratorio denominato 
"Epidemiologia e Sanità Pubblico"; 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 532 del 20 settembre 2017 e 683 del 15 
novembre 2017 di indizione dell'avviso pubblico finalizzato al conferimento dell'incarico 
di dirigente con incarico di struttura complessa denominato "Sanità animale" pubblicato 
sul BURA Speciale n. 6 del 19/1/2018 e sul GURI (4" serie speciale "Concorsi ed Esomf') n. 
12 del9/2/2018; 

VISTA lo deliberazione n. 168 del 6 aprile 2018 di nomino dello commissione preposta 
all'espletamento delle provo finale del corso concorso di cui trattasi, nello seguente 
composizione: 
Presidente: 
Dott.ssa Norma Arrigoni, Direttrice Sezione di Piacenza dell'Istituto Zooprofilottico 
Sperimentale dello Lombardia e Emilio Romagna 
Componenti: 
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-
Dott. Nicola D' Alterio, Direttore sanitario dell'Istituto 
Dott. Stefano Pongolini, Direttore Sezione di Parma, Diagnostica di base. Diagnostica 
bovina dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e Emilia Romagna 
Dott. Calogero Terregino, Direttore della SCS5 Ricerca e Innovazione dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Segretario verbalizzante: 
Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente amministrativo dell'Istituto. 

PRESO ATTO dei verbali n . l del 29 maggio 2018 e n. 2 del 30 maggio 2018, allegati alla 
presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa. rimessi dalla 
Commissione al termine della suddetta procedura selettiva e che recano il seguente 
esito finale: 

Nominativo candidato Valutazione Valutazione Punteggio , 
cv colloQuio complessivo 

Petrini Antonio . 25.70/50 42/50 67,70 
Savini Giovanni 41.68/50 44/50 85,68 

RITENUTO di conferire al Dott. Giovanni Savini l'incarico di dirigente responsabile della 
struttura complessa denominata "Sanità Animale" approvando l'allegato schema di 
contratto individuale integrativo da stipulare con l'interessato con decorrenza l luglio 
2018; 

CONFERMATO che dalla suddetta data il Dirigente Veterinario, Dott. Massimo Scacchia, 
cesserà nella sua temporanea funzione di dirigente responsabile della suddetta struttura e 
assumerà la responsabilità dell'incarico di alta specializzazione denominato "Ricerca. 
sviluppo e cooperazione nei rapporti internazionali" previa stipula dell 'apposito contratto 
individuale integrativo di cui alla deliberazione n. 38 del 26 gennaio 20 18; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione, a valere sul 
competente conto economico del Bilancio di Previsione 2018 che presenta adeguata 
disponibilità. dei seguenti importi spettanti ai componenti esterni della commissione come 
so . . t pro tncanca a: 

Componente Compenso Compenso Spese 
giornaliero complessivo 

Dott.ssa Norma ArriQoni Euro 311 .24 Euro 622.48 Euro 205,00 
Dott. Stefano PonQolini Euro 259.47 Euro 518.94 Euro 172.40 
Dott. Calogero Terregino Euro 259.47 Euro 518,94 Euro 381.13 

DELIBERA 

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

2. Modificare come di seguito (e da dettaglio allegato) e in relazione all'atto n. 
224/2018, la graduazione degli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui 
alla deliberazione n. 833/2017: 

Struttura Punti 
EpidemioloQia e Sanità Pubblica 75.67 
Sanità Animale 95.76 

3. Approvare l'allegato schema di contratto di lavoro integrativo recante le 
evidenziate modifiche alla graduazione d ell'incarico conferito alla Dott.ssa 
Daniela Morelli giusta deliberazione n. 87 6/20 l 7 in qualità d i responsabile del 
Laboratorio denominato "Epidemiologia e Sanità Pubblica. 
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4. Prendere atto dei verbali n. l del 29 maggio 2018 e n. 2 de l 30 maggio 2018, 
anziali della stessa. 

ell 'avviso pubblico 
enominata "Sanità 

allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sost 
rimessi dalla Commissione incaricata dell'espletamento d 
finalizzato al conferimento dell'incarico di struttura complessa d 
animale" e che recano il seguente esito finale: 

Nominativo candidato Valutazione Valutazione 
cv colloquio 

Punteggio 
com lessivo 

Petrini Antonio 25,70/50 42/50 67,70 
Savini Giovanni 41,68/50 44/50 85,68 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Conferire al Dott. Giovanni Savini l'incqrico di dirigente respons abile della struttura 
egato schema di 
con decorrenza l 

complessa denominata "Sanità Animale" approvando l'ali 
contratto individuale integrativo da stipulare con l'interessato 
luglio 2018. , 

Confermare che dalla indicata data il Dirigente Veterina 
Saccchia, cesserà nella sua temporanea funzione di dirige 

rio, Dott. Massimo 
nte della suddetta 
a specializzazione 
ternazionali" previa 
deliberazione n. 38 

struttura e assumerà la responsbilità dell'incarico di alt 
denominato "Ricerca, sviluppo e cooperazione nei rapporti in 
stipula dell'apposito contratto individuale integrativo di cui alla 
del26 gennaio 2018. 

Adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquida zione, a valere sul 
O 18 che presenta 
onenti esterni della 

competente conto economico del Bilancio di Previsione 2 
adeguata disponibilità, dei seguenti importi spettanti a i comp 
commissione come sopra incaricata: 

Adottare. per quanto in premessa esposto, gli adempimenti contabili necessari 
a Arrigoni, al Dott. 
componenti della 
to economico a 

2018 che presenta 

per il pagamento dei compensi spettanti alla Dott.ssa Norm 
Stefano Pongolini e al Dott. Calogero Terregino. in qualità di 
Commissione. mediante imputazione nel competente con 
valere sul Bilancio di Previsione 
adeguata disponibilità: 

Dott.ssa Norma 
fArrigoni Importo 

· Compenso 622,48 
IRA P 52.87 

~otale 675,35 

Dott. Stefano 
Pongolini Importo 

Compenso 518,94 
IRA P 44,12 

~otale 563,06 

Dott. Calogero 
~erregino Importo 

Compenso 518.94 
IRA P 44,12 

~otale 563.06 

dell'esercizio finanziario 

Conto 

51060 

51060 

Conto 

51060 
51060 

Conto 

51060 
51060 

Progra mmadi 
sa spe 

Progra mmadi 
sa spe 

Progra mmadi 
sa spe 

Adottare inoltre gli adempimenti contabili necessari per la liqui dazione delle spese 
e imputazione dei sostenute dai membri esterni della commissione, media n t 
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seguenti importi nel competente conto economico a valere sul bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata disponibilità: 

Componente Spese 
Conto 

Programma di 
s esa 

Dott.ssa Norma Arri oni Euro 205,00 
Dott . Stefano Pongolini Euro 172.40 
Dott . Calogero Terregino Euro 381.13 

l O. Liquidare e pagare gli importi dovuti ai/alla Dott .ri/ssa Norma Arrigo n i. Stefano 
Pongolini, Calogere Terregino, nei termini e m<Ddalità stabiliti. 
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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. conto 51060 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

. ' 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON 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 . ... .. 15 . . . consecutivi. 

Data 2 8 06.....,2....,.0ulA8 __ _ 

IL DlRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



l ' \. • 

' " t • 

VERBALE DELLA SELEZIONE DEl CANDIDATI DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO DI DIRIGENTE CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA 

"SANITA' ANIMALE"' 

VERBALE N. 1 

Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 15:00 presso l'aula Zaffiro si riunisce la Commissione 
nominata. con deliberazione n. 168 del 6 aprile 2018 nella seguente composizione, per 
procedere alla valutazione dei candidati dell'avviso pubblico per il conferimento 
dell'incarico d i dirigente con incarico di struttura complessa denominata "Sanità animale" 
indetto con deliberazioni del Direttore Generale nn. 532 del 20 settembre 2017 e 683 del 15 
novembre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo- Speciale n. 6 del 
19 Il /2018 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 9/2/2018 
e con scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione il giorno 12 
marzo 2018: 

Componenti: 
Dott.ssa Norma Arrigoni, Direttrice Sezione di Piacenza, Diagnostica di base Paratubercolosi, 
Microbiologia alimenti supporto HACCP, Latte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Lombardia e Emilia Romagna 
Dott. Nicola D' Alterio, Direttore sanitario dell'Istituto 
Dott. Stefano Pongolini, Direttore Sezione di Parma, Diagnostica di base, Diagnostica bovina 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia e Emilia Romagna 
Dott. Calogero Terregino, Direttore della SCS5 Ricerca e Innovazione dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Segretario verbalizzante: 
Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente amministrativo dell'Istituto. 

La Commissione, constatata la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i componenti, 
dichiara aperta la seduta. 
La Commissione all 'unanimità elegge tra i tre componenti sorteggiati, il Presidente nella 
persona della Dott.ssa Norma Arrigoni. 
Procede quindi all'esame della documentazione esistente prendendo atto, in primis della 
normativa di riferimento della procedura di cui trattasi, costituita dal D.Lgs. 502/1992, dal 
D.P.R. 484/1997, dal D.M. 30/1/1998, dai vigente CCNL area della Dirigenza Medico
Veterinaria, dai D.Lgs. 270/1993 e 106/201 2 e dalle L.R. Abruzzo n. 41/2014 e L.R. Molise n. 
2/2015. 

La Commissione stabilisce quindi di procedere secondo il seguente programma: 
a) analisi del profilo professionale previso dal bando per il conferimento dell'incarico; 
b) presa d'atto dei punteggi previsti dal bando per la valutazione del curriculum e del 

colloquio di ciascun candidato e definizione dei criteri di dettaglio; 
c) esame delle domande dei candidati ed accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione previsti e attribuzione dei punteggi; 
d) espletamento del colloquio ed attribuzione dei punteggi; 
e) formulazione di una terno di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi 

conseguiti. 



f' l: 
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a) analisi del profilo professionale previso dal bando per il conferimento dell'incarico; 
Viene esaminata la sezione d el bando recante la definizione d ell 'incarico ed in particolare: 
"Ambito oggeHivo 

La mission della struttura complessa denominata "Sanità Animo/e" si sostonzio nei seguenti 
finalità essenziali: 

- Promuovere e sviluppare lo diagnosi delle malattie animo/i 
- Assicurare il coordinamento dei reparti deputati o/lo diagnosi e o/ controllo delle malattie 

animo/i e delle zoonosi, garantendone gli stondord di funzionamento 
- Fornire gli indirizzi specialistici verso cui orientare le attività di ricerco, nel rispetto delle 

strategie ministerioli e istituzionali definite o livello nazionale e internazionale. 
- Assicurare lo produzione di ricerco scientifico. 
Le funzioni precipue assegnate olio suddetto strutturo nell'ambito dell 'organizzazione 
dell'Istituto sono di seguito sinteticamente riportate: 
- Garantire e stimo/ore lo sviluppo e l'innovazione delle metodiche diagnostiche delle 

malattie degli animo/i e delle zoonosi, coordinando le attività dei reparti o cui tali attività 
sono affidate. 

- Garantire lo sviluppo, lo standardizzazione e lo promozione di procedure e protocolli per 
le prove diagnostiche. 

- Garantire l'applicazione diffuso del Sistemo Qualità. 
- Promuovere l'organizzazione di circuiti di prove interloboratorio. 
- Coordinare e gestire i progetti di ricerco di proprio competenza. 
- Garantire lo formazione degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, Laboratori 

Veterinari Nazionali e Internazionali nelle aree di competenza. 
- Promuovere l' attività di studio, ricerco ed erogazione di servizi innovotivi. 
- Fornire un servizio diagnostico appropriato e competente in grado di stimo/ore e 

soddisfare le richieste do porte di veterinari ufficio/i, liberi professionisti e allevatori. 
- Fornire il supporto tecnico-scientifico per l'attivazione e gestione di sistemi di filiera 

approfondendo in maniera specialistico le problemotiche delle filiere produttive degli 
animo/i do reddito e di quelli d'affezione. 

- Fornire consulenza e servizi o/le Organizzazioni internazionali quali 0 /E, FAO e OMS, o/lo 
Commissione Europeo, o/le Agenzie europee (EFSA ECDC), oi Servizi Veterinari delle 
Regioni e delle Aziende USL agli altri Istituti Zooprofilottici Sperimento/i, o/le Istituzioni 
nazionali e locali non sanitarie (altri Ministeri, Assess.oroti, NAS, ecc.) e o/le Associazioni di 
allevatori e consumatori. 

- Promuovere in modo dinamico i rapporti con le imprese del settore agroalimentare e con 
l'industrio dell'indotto o/ fine di incrementare le conoscenze epidemiologiche circo le 
poto/ogie prevalenti sul territorio di competenza e incrementare le fonti di finanziamento 
dello struttura destinate allo ricerco e olio sperimentozione. 

- Fornire informazioni e consulenza agli utenti sugli atti di natura tecnico, sui responsabili, su 
svolgimento, tempi di a ttuazione e modalità di erogazione dei servizi. 

- Svolgere le attività di proprio competenza o supporto dei Centri e Laboratori di Referenza 
a livello nazionale ed internazionale. 

Ambito soggeHivo 
L'incarico posto in capo o/ Dirigente con incarico di struttura complesso è caratterizzato do 
un alto livello di competenza professionale nonché do un elevato grado di autonomia 
gestionale e da pieno responsabilità nello realizzazione di processi operativi. 
Lo stesso comporto l'esercizio delle funzioni gestionali connesse o/lo strutturo complesso con 
l'assunzione delle conseguenti responsabilità di direzione ed organizzazione del personale. 
Il dirigente incaricato in correlazione o/le posizioni assegnate: 
- assicura l'acquisizione e l'elaborazione sistematico delle informazioni sull'ambiente di 
riferimento: 
- dirige ed organizzo, in funzione degli obiettivi programmati, le risorse umane, finanziarie e 
strumento /i attribuite: 
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- redige relazioni o consuntivo sull'attività svolto e sui risultati conseguiti; 
- concorre con compiti di analisi e di istruttorio allo formulazione degli atti del Direttore 
Generale e del Consiglio di Amministrazione; 
- dà esecuzione, o tutti gli effetti ed anche verso l'esterno, ai provvedimenti adottati dallo 
Direzione aziendale dell'Istituto; 
- adotto comportamenti gestionali idonei o motivare i collaboratori a creare un clima 
orgoniuativo favorevole allo produttività; 
- negozia il budget anche per l'assegnazione delle risorse legate allo retribuzione di 
risultato ed i relativi obiettivi do raggiungere do porte del personale, provvedendo allo loro 
illustrazione al personale assegnato; 
- gestisce le risorse economiche, umane e strumentali assegnate; 
- svolge le funzioni previste dal vigente quadro normativa in materia di sicurezza, salute ed 
igiene de/lavoro; 
- è componente del Consiglio di Direzione. 
Il Dirigente, inoltre, fermi restando i compiti propri delle specifiche professionalità: 
- collaboro con gli altri dirigenti di strutturo complesso nelle attività di ricerco e 
innovazione; 
- verifico e controlla l'attività dei Dirigenti delle strutture semplici afferenti a quella 
complessa di competenza, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; 
- provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione e valutazione del personale demandati 
alla relativa competenza dal vigente quadro normativa e contrattuale nonché dalle 
disposizioni e regolamenti interni dell'Ente, esercitando la connessa discrezionalità 
amministrativa; 
- è responsabile dei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle strutture semplici 
afferenti a quella complessa di competenza e dell'attività di vigilanza sui procedimenti o 
carico del restante personale attribuiti alla responsabilità dei Dirigenti di strutturo semplice; 
- collaboro con lo Direzione aziendale alla gestione delle relazioni con le organizzazioni 
sindacali nelle materie assegnate allo relativa competenza; 
- curo l'integrazione e risolve eventuali conflitti di competenza all'interno dello strutturo 
orgoniuativa diretta o coordinata. 
Il Dirigente provvede infine all'adozione di tutti gli atti di gestione e valutazione del 
personale demandati allo relativo competenza dal vigente quadro normativa e 
contrattuale nonché dalle disposizioni e regolamenti interni oi/'IZSAM, esercitando la 
connessa discrezionalità amministrativa. 
Al Dirigente responsabile della struttura complessa "Sanità Animale" sono richieste in 
relazione all'incarico assegnato, le seguenti competenze professionali e manageriali: 
- formazione a carattere manageriale; 
- competenze tecnico-specialistiche adeguate atte~tate dagli anni di servizio e da una 

adeguata attività di formazione ed aggiornamento; 
- produzione di lavori scientifici nell'ambito di interesse caratterizzata da an adeguato 

livello di qualità e continuità; 
- capacità di lavorare per obiettivi; 
-capacità di operare sul piano nazionale ed internazionale per lo realizzazione e messo in 

opero di proposte progettuali finanziate nell'ambito di interesse anche e soprattutto 
attraverso lo costruzione di partnership pubbliche e private che ne garantiscano il 
successo; 

- capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa 
secondo logiche di programmazione aziendale; 

- attitudine allo gestione delle risorse con particolare attenzione agli aspetti economici e 
della valutazione; 

- capacità rapida ed efficace risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze; 
- possesso di adeguate conoscenze, maturate anche attraverso esperienze 

professionali o percorsi formativi, rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla 
strutturo; 
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- conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse: 
- affitudine a sviluppare ed adeguare processi di integrazione e c ollaborazione tra 

strutture: 
- capacità re/azionali e negozia/i; 
- disponibilità al cambiamento; 
- affitudine allo sviluppo di processi di delega; 
- capacità di sviluppare e favorire il lavoro di gruppo; 
- capacità di perseguire la qualità nell'organizzazione aziendale e far proprio un forte 

coinvolgimento negli obiettivi aziendali." 

b) presa d'atto dei punteggi previsti dal bando per la valutazione del curriculum e del 
colloquio di ciascun candidato e definizione dei criteri di dettaglio; 

La Commissione prende atto, come da bando di disporre di complessivi l 00 punti ai fini 
della valutazione dei candidati, di cui 50 per il curriculum e 50 per il colloquio. Prende atto 
che la finalità della procedura è quella di individuare una terno di candidati idonei da 
sottoporre al Direttore Generale per l'assegnazione dell'incarico. Prende atto, altresì. che la 
terno di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti, da candidati 
che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 25 punti (25/50) nel curriculum e 25 
punti (25/50) nel colloquio. 
La Commissione prende atto dei seguenti criteri e punteggi previsti dal bando ai fini della 
valutazione dei curriculum dei candidati: 

Criterio Punteggio 
massimo 

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso 5 
le quali il candidato ha svolto la sua attività e della tipologia 
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue lO 
competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di 
autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di 
responsabilità rivestiti. lo scenario organizzativo in cui ha operato 
il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze 
professionali precedenti; 
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal 5 
candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei 
precedenti incarichi. misurabile in termini di volume e complessità; 
soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 5 
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di 
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento 5 
del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario; 
partecipazione a corsi. congressi, convegni e seminari, anche 2 
effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore; 
produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla lO 
disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed 
internazionali. caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione 
dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; 
continuitèi e rilevanza dell'attività di ricerca svolta nel corso dei 8 
precedenti incarichi. 

La medesima Commissione prende quindi atto dei seguenti criteri e punteggi previsti dal bando 
ai fini della valutazione dei colloquio dei candidati: 
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Criterio 

Capacità professiona li nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al 
fabbisogno determinato dall'Istituto 
Il colloquio, con l'esposizione del curriculum formativo e 
professionale, sarà orientato a verificare le capacità del 
candidato particolarmente a ttinenti alla posizione di lavoro ed 
all'ambito della struttura complessa di interesse, anche attraverso 
la descrizione degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di 
aver raggiunto, delle innovazioni e dei miglioramenti 
eventualmente attuati nei contesti lavorativi in cui ha operato in 
precedenza e che manifestino il possesso delle specifiche 
conoscenze, competenze e specializzazione richieste per 
l'esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento degli obiettivi 
propri della struttura complessa. 
Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento 
alle caratteristiche dell'incarico da svolgere 
L'indagine sarà, tra l'altro, finalizzata a verificare il possesso in 
capo al candidato dell'attitudine a lavorare per progetto nonché 
di adeguate capacità manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca 
di soluzioni innovative e dell'attitudine alla ricerca continua di 
spazi di miglioramento, nonché della capacità di motivare le 
risorse umane che sarà chiamato a coordiAare ed a gestire 
In occasione del colloquio potranno essere verificate anche la 
visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della 
struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini d el 
miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli 
stakeholder della struttura stessa. 
Conoscenza del quadro normativa essenziale in ambito sanitario 
con particolare riferimento all 'attività degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (O.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 502/1992, D.Lgs. 70/1993, 
D.Lgs. 106/2012. LR. Abruzzo n. 41/2014 e L.R. Molise n. 2/2015, 
C.C.N.L. della Diriqenza Medica e Veterinaria ) 

Punteggio 
massimo 

20 

20 

10 

Ai fini della valutazione, la Commissione stabilisce di vincolarsi ai seguenti criteri e punteggi di 
dettaglio: 

Valutazione del curriculum 

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo 5 
punti) 

Criterio 
Servizi ressa IZS 
Servizi a ttinenti svolti ressa altre PA 
Servizi attinenti presso aziende private convenzionate o Punti O, 1 per anno 
accreditate con il SSN 

Posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di ~ 
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati 
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo 10 punti) 
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Criterio Punteggio 
In qualità di Direttore di struttura complessa o superiore o Punti 2 per anno 
assimilato (per aziende private si fa riferimento ai rispettivi 
ordinamentO 
In qualità di Dirigente responsabile di struttura semplice o Punti l per anno 
assimilato 
In qualità di Dirigente con incarico professionale o assimilato Punti 0,5 per anno 
Il punteggio potrà essere incrementato sino ad un massimo di 4 punti tenendo conto 
dello scenario organizzativo in cui il dirigente ha operato e dei particolari risultati 
ottenuti 

La Commissione stabilisce inoltre che: 
in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato; 
il servizio prestato all'estero o presso organismi internazionali è valutato con i 
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo prestato nel territorio nazionale 
se riconosciuto ai sensi della legge n. 735/1960; 
in caso di mancanza di elementi utili per la valutazione (disciplina, impegno orario 
settimanale ecc.) non verrà attribuito a lcun punteggio; 
non vengono presi in considerazione i servizi prestati con incarico di lavoro 
autonomo; 
l'anzianità di servizio e gli altri titoli dichiarati ai fini dell'ammissione alla procedura 
non vengono presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio. 

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con 
riguardo alla aHività/ casistica traHata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e 
complessità (massimo 5 punti). 
La Commissione stabilisce di prendere in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio. la 
rilevanza degli incarichi ricoperti secondo la seguente scala: 

Tipologia Incarico Punti 
Responsabile centro di referenza o centro di l per anno 
collaborazione internazio naie 
Responsabile centro di referenza nazionale 0,5 per anno 
Incarichi presso organizzGzioni internazionali 0,5 per anno 

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori 
(massimo 5 punti) 

La commissione stabilisce di assegnare 0,3 punti per ogni anno di soggiorno 

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario 
(massimo 5 punti). 

La Commissione stabilisce di assegnare punti 0,05 per ogni ora di insegnamento. 

Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in .qualità 
di docente o di relatore (massimo 2 punti). 
La Commissione stabilisce di assegnare 0,05 punti per ogni corso. 

Produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla tff 
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 
nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (massimo 10 punti). 
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La Commissione stabilisce di prendere in considerazione le sole pubblicazioni attinenti alla 
disciplina di interesse del bando effettuate su riviste nazionali o internazionali impattate. 
l punti verranno assegnati secondo i seguenti criteri: 

per ogni pubblicazione su rivista con IF fino a 2: punti 0,3 
per ogni pubblicazione su rivista con IF superiore a 2 e fino a 4: punti 0,4 
per ogni pubblicazione su rivista con IF superiore a 4 punti: l 

Il punteggio pieno verrà assegnato nel caso in cui il candidato figuri come primo, secondo o 
ultimo autore. Negli altri casi si assegnerà un punteggio dimezzato. 
Non verranno prese in considerazione comunicazioni a congressi, convegni o seminari e poster. 

Continuità e rilevanza dell'attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo 
punti 8). 

La Commissione stabilisce di prendere in considerazione le attività effettuate dai candidati 
nell'ambito di progetti di ricerca: 
Nazionali 

in qualità di responsabile scientifico: punti 0,3 
in qualità di responsabile di unità operativa: punti 0,1 

Internazionali 
in qualità di responsabile scientifico: punti 0,9 
in qualità di responsabile di unità operativa: punti 0,3 

Valutazione del colloquio 

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base degli elementi di valutazione indicati nel bando 
e sopra richiamati. A tal fine, esaminati i criteri sopra riportati rileva che il primo {Capacità 
professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali 
documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall'Istituto - Il colloquio, con /'esposizione 
del curriculum formativo e professionale, sarà orientato a verificare le capacità del candidato 
particolarmente attinenti alla posizione di lavoro ed all'ambito della struttura complessa di 
interesse, anche attraverso la descrizione degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di aver 
raggiunto, delle innovazioni e dei miglioramenti eventualmente attuati nei contesti lavorativi in 
cui ha operato in precedenza e che manifestino il possesso delle specifiche conoscenze, 
competenze e specializzazione richieste per l'esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento 
degli obiettivi propri della struttura complessa} richiede una interlocuzione con il candidato 
vertente sulle esperienze effettuate, mentre il secondo (Capacità gestionali, organizzative e di 
direzione con riferimento alle caratteristiche dell 'incarico da svolgere- L'indagine sarà, tra l'altro, 
finalizzata a verificare il possesso in capo al candidato dell'affitudine a lavorare per progetto 
nonché di adeguate capacità manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca d i soluzioni innovative 
e dell'attitudine alla ricerca continua di spazi di miglioramento, nonché della capacità di 
motivare le risorse umane che sarà chiamato a coordinare ed a gestire. In occasione del 
colloquio potranno essere verificate anche la visione e l'originalità delle proposte 
sull'organizzazione della struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del 
miglioramento dell'organizzazione e della soddisfazione degli stakeholder della struttura stessa) 
presuppone una verifica dialettica riferita ad elementi di merito. Entrambi i suddeffi criteri, per 
garantire l'efficacia della verifica, non possono evidentemente essere tradotti in quesiti 
preventivamente oggettivati e pertanto dovranno estrinsecarsi in un confronto dialeffico con il 
candidati. 
Per quel che rig uarda il terzo criterio (Conoscenza del quadro normativa essenziale in ambito 
sanitario con particolare riferimento all'attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali - D.Lgs. 
165/2001, D.Lgs. 502/1992, D.Lgs. 70/1993, D.Lgs. 106/2012, L.R. Abruzzo n. 41 /2014 e L.R. Molise n. 
2/2015, C.C. N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria}, che, a differenza dei due precedenti, 
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disposizioni contenute nell 'art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484. Le discipline equipollenti 
sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. 

6. Attestato di formazione manageriale di cui agli artt. 5, comma 1, lett d) e 7 del D.P.R. n. 
484/1997. L'attestato, qualora non posseduto, deve essere conseguito dall'interessato 
entro un anno do/l'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso attivato 
dalle regioni Abruzzo o Molise successivamente al conferimento dell'incarico, determina 
la decadenza do/l'incarico stesso. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di pàrtecipazione ad eccezione dell 'attestato di 
formazione manageriale". 

Procede quindi all'esame delle domande sciogliendo la riservo relativa ai candida ti, Dott. Agnetti 
Francesco, Petrini Antonio e Savini Giovanni che vengono ammessi a titolo definitivo alla 
procedura. 

La Commissione procede quindi all'esame dei curriculum dei suddetti candidati alla luce dei 
criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi sopra indica ti. 
Le relative risultanze vengono quindi trascritte nei prospetti in allegato 2. 
Dà quindi atto, in via riepilogativa. dei punteggi complessivamente totalizzati dai candidati in 
esito alla valutazione dei curriculum e che vengono di seguito riportati: 

Nominativo candidato Punteggio 
valutazione CV 

Agnetti Francesco 20,42/50 
Petrini Antonio 25,70/50 
Savini Giovanni 41,68/50 

Alle ore 19.00. esaurita la fase di valutazione. la Commissione chiude i lavori. si aggiorna alla 
seduta del 30 maggio 2018 per l'effettuazione del colloquio e, previa lettura e conferma del 
presente verbale. lo sottoscrive come appresso. 
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VERBALE DELLA SELEZIONE DEl CANDIDATI DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO DI DIRIGENTE CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA 

"SANITA' ANIMALE"' 

VERBALE N. 2 

Il giorno 30 maggio 2018 alle ore 08:30 presso l'aula Zaffiro si riunisce la Commissione 
nominata, con deliberazione n. 168 del 6 aprile 2018, nella seguente composizione, per 
procedere all'espletamento del colloquio previsto nell'ambito dell'avviso pubblico per il 
conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa denominata "Sanità animale" 
indetto con deliberazioni del Direttore Generale nn. 532 del 20 settembre 2017 e 683 del 15 
novembre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale gella Regione Abruzzo- Speciale n. 6 del 
19 /l /2018 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 9/2/2018 
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i tomponenti, 
dichiara aperta la seduta. 

La Commissione prende atto, come da bando di disporre di complessivi 50 punti ai fini 
della valutazione del colloquio e che i c riteri di valutazione sono quelli di seguito indicati: 

Criterio 

Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti al 
fabbisogno determinato dall'Istituto 
Il colloquio, con l'esposizione del curriculum formativo e 
professionale, sarà orientato a verificare le capacità del 
candidato particolarmente attinenti alla posizione di lavoro ed 
all'ambito della struttura complessa di interesse, anche attraverso 
la descrizione degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di 
aver raggiunto, delle innovazioni e dei miglioramenti 
eventualmente attuati nei contesti lavorativi in cui ha operato in 
precedenza e che manifestino il possesso delle specifiche 
conoscenze, competenze e specializzazione richieste per 
l'esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento degli obiettivi 
prop_fi della struttura complessa. 
Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento 
alle caratteristiche dell'incarico da svolgere 
L'indagine sarà, tra l'altro, finalizzata a verificare il possesso in 
capo al candidato dell'attitudine a lavorare per progetto nonché 
di adeguate capacità manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca 
di soluzioni innovative e dell'attitudine alla ricerca continua di 
spazi di miglioramento, nonché della capacità di motivare le 
risorse umane che sarà chiamato a coordinare ed a gestire 
In occasione del colloquio potranno essere verificate anche la 
visione e l'originalità delle proposte sull'organizzazione della 
struttura complessa, nonché l'attitudine all'innovazione ai fini del 
miq/ioramento dell'orqanizzazione e della soddisfazione degli 

Punteggio 
massimo 

20 

20 
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stakeholder della struttura stessa. 
Conoscenza del quadro normativa essenziale in ambito sanitario lO 
con particolare riferimento all'attività degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 502/1992, D.Lgs. 70/1993, 
D.Lgs. 106/2012, L. R. Abruzzo n. 41/2014 e L. R. Molise n. 2/2015, 
C.C.N.L. della Diriqenza Medica e Veterinaria) 

La Commissione prende atto altresì che, come da bando, "nell'attribuzione dei punteggi 
terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell'uso di linguaggio 
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patofogie o discipline o 
specialità per fa miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell'efficacia e 
dell'economicità degli interventi". 
La Commissione, in base a quanto stabilito in occasione della precedente seduta, definisce 
come di seguito le domande da porre ai candidati in relazione ai primi due criteri di 
valutazione: 

l. Obiettivi più significativi raggiunti nel corso della carriera 
2. Innovazioni e miglioramenti attuati nei contesti lavorativi in cui ha operato 
3. Analisi del contesto nazionale ed internazionale in cui la struttura da assegnare opererà e 

proposte di sviluppo ritenute rilevanti nell'ambito della strategia dell'Ente 
4. Impostazione che il candidato intende adottare nella gestione delle risorse umane e 

strumentali ai fini della migliore funzionalità della struttura da assegnare. 
La Commissione predispone quindi i seguenti quesiti relativi al terzo criterio di valutazione 
(Conoscenza del quadro normativa essenziale in ambito sanitario con particolare 
riferimento all'attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali) che vengono 
successivamente inseriti in un'urna per essere estratti dai candidati stessi al momento del 
colloquio: 

Funzioni e compiti del Direttore di struttura complessa veterinario 
Ruolo degli IZS nell'ambito del servizio sanitario nazionale 
Organi degli IZS e relative funzioni 

La Commissione stabilisce di quantificare il punteggio assegnato ai candidati per il 
colloquio quale risultante di quelli attribuiti per i singoli quesiti per ciascuno dei quali 
vengono assegnati fino a lO punti tenendo conto dei criteri definiti dal bando. 
La Commissione decide di seguire l'ordine alfabetico nella chiamata dei candidati. 
Si procede quindi alla identificazione dei due candidati che hanno conseguito il punteggio 
minimo richiesto in sede di valutazione dei titoli e che risultano entrambi presenti (allegato 
l). 
La Commissione dà avvio alla prova. 
Il segretario della Commissione ricorda ai candidati che il colloquio è pubblico, si svolge a 
porta aperta e che quindi gli stessi possono eventualmente assistere. 
Invita quindi il primo candidato che dovrà sostenere la prova - Dott. Petrini Antonio - a 
trasferirsi nell'aula nella quale svolgerà la stessa. La prova viene avviata alle ore l 0:05. 
Al candidato vengono poste le domande sopra indicate relative ai primi due criteri di 
valutazione. Il candidato viene quindi invitato ad estrarre dall'urna appositamente 
predisposta il quesito relativo alla terzo criterio di valutazione e a darne lettura alla 
commissione. Il quesito estratto è il seguente: "Organi degli IZS e relative funzioni". 
Il candidato viene quindi invitato a rispondere al quesito. 
Conclusa la prova (alle ore 10:50) il candidato viene invitato ad accomodarsi all'esterno 
dell'aula. 
La Commissione assegna quindi, all'unanimità, allo stesso il seguente punteggio derivante 
dalla valutazione delle risposte ai diversi quesiti~ 

Criterio Punti 
assegnati 

Obiettivi più significativi raggiunti nel corso 8 
della carriera 
Innovazioni e miqlioramenti attuati nei 7 
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contesti lavorativi in cui ha operato 

Analisi del contesto nazionale ed 8 
internazionale in cui la struttura da 
assegnare opererà e proposte di sviluppo 
ritenute rilevanti nell'ambito della strategia 
dell'Ente 

Impostazione che il candidato intende 9 
adottare nella gestione delle risorse umane 
e strumentali ai fini della migliore funzionalità 
della struttura da assegnare. 

Organi degli IZS e relative funzioni 10 
Punteggio totale 42 

Si procede allo stesso modo per il successivo candidato, Dott. Savini Giovanni 
Al candidato vengono poste le domande sopra indicate relative ai primi due criteri di 
valutazione. Il candidato viene quindi invitato ad estrarre dall 'urna appositamente 
predisposta , il quesito relativo alla terzo criterio di valutazione e a darne lettura alla 
commissione. 
Il quesito estratto è il seguente: "Ruolo degli IZS nell 'ambito del servizio sanitario nazionale" 
Il candidato viene quindi invitato a rispondere a l quesito. 
Conclusa la prova (alle ore 11 :30) il candidato viene invitato ad accomodarsi all'esterno 
dell'aula. 
La Commissione assegna quindi, all'unanimità, allo stesso il seguente punteggio derivante 
dalla valutazione delle risposte ai diversi quesiti: 

Criterio Punti 
assegnati 

Obiettivi più significativi raggiunti nel corso 9 
della carriera 
Innovazioni e miglioramenti attuati nei . 8 
contesti lavorativi in cui ha operato 

Analisi del contesto nazionale ed 8 
internazionale in cui la struttura da 
assegnare opererà e proposte di sviluppo 
ritenute rilevanti nell'ambito della strategia 
dell'Ente 

Impostazione che il candidato intende 9 
adottare nella gestione delle risorse umane 
e strumentali ai fini della migliore funzionalità 
della struttura da assegnare. 

Ruolo degli IZS nell'ambito del servizio 10 
sanitario nazionale 
Punteqqio totale 44 

Al termine del colloquio la Commissione riepiloga come di seguito i punteggi conseguiti dai 
candidati in esito alla prova sostenuta: 
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Nominativo candidato Punteggio 
Colloquio 

PetTini Antonio 42 
Savini Giovanni 44 

Lo stessa Commissione riepiloga, quindi. come di seguito, gli esiti complessivi delle 
valutazioni effettuate che rimette al Direttore Generale dell'Ente per i provvedimenti di 
competenza. 

Nominativo candidato Valutazione Valutazione Punteggio 
cv colloquio complessivo 

PetTini Antonio 25,70!50 42/50 67,70 
Savini Giovanni 41 ,68/50 44/50 85,68 

Alle ore 12:00 chiude i lavori e, previa lettura e conferma del presente verbale, lo sottoscrive 
come appresso. 

Il Presidente 



verte su elementi specifici e predeterminati, la commissione stabilisce di predisporre due quesiti 
da sottoporre ai candidati previa estrazione. 

c) Esame delle domande dei candidati ed accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione previsti e attribuzione dei punteggi. 

La Commissione prende atto che alla data di scadenza dell 'avviso di cui trattasi sono pervenute 
le seguenti domande: 

Cognome Nome 

l Agnetti Francesco 

2 Palazzi Alessandra 

3 Petri n i Antonio 

4 Savini Giovanni 

La Commissione prende inoltre atto della deliberazione n. 226 del 9 maggio 2018 con la quale 
sono stati adottati i seguenti provvedimenti d'ufficio preliminari all'espletamento della procedura: 

"ammettere con riserva alla procedura selettiva in oggetto i candidati Agnetti 
Francesco, Petrini Antonio e Savini Giovanni demandando allo commissione esaminatrice 
il compito di procedere, in sede di valutazione dei titoli, ad un'ulteriore verifico e allo 
conseguente ammissione definitivo; 
escludere dalla procedura la candidata Palazzi Alessandra". 

l componenti della Commissione dichiarano. sotto la propria responsabilità: 
che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c .p .c .. visto l'elenco dei candidati. non sussistono cause di 
incompatibilità alla nomina di componente della Commissione in oggetto; 
che. ai sensi degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001 non sussistono cause di 
incompatibilità alla nomina di componente della Commissione in oggetto. 

La Commissione rileva che, ai fini della ammissione alla procedura, i candidati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione: 
. l . "Diploma di laureo in Medicina Veterinaria. 

2. Cittadinanza italiano, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell'Unione europea. 

3. Idoneità fisico all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisico all'impiego è effettuato 
daii'A.U.S.L. primo dell'inizio dell'incarico. 

4. Iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine dei Medici Veterinari. L'iscrizione al 
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente lo 
partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia primo 
dell'inizio dell'incarico. 

S. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nello disciplina di Sanità Animale o 
disciplina equipollente e specializzozione nello disciplino di Sanità Animale o in uno 
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nello disciplino di Sanità 
Animale. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le 
disposizioni contenute nell'art. IO del D.P.R. 10/12/1997, n. 484. Le discipline equipollenti 
sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrozioni. 

6. Attestato di formazione manageriale di cui agli ortt. 5, comma l, lett d) e 7 del D.P.R. n. 
484/1997. L'attestato, qualora non posseduto, deve essere conseguito dall'interessato 
entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso attivato 
dalle regioni Abruzzo o Molise successivamente al conferimento dell'incarico, determino 
lo decadenza dall'incarico stesso. 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla dota di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione dello domando di partecipazione ad eccezione dell'attestato di 
formazione manageriale". 



Nominativo candidato Punteggio 
Colloquio 

Petrini Antonio 42 
Savini Giovanni 44 

La stessa Commissione riepiloga, quindi, c.ome di seguito, gli esiti complessivi delle 
valutazioni effettuate che rimette al Direttore Generale dell'Ente per i provvedimenti di 
competenza. 

Nominativo candidato Valutazione Valutazione Punteggio 
cv colloquio complessivo 

Petrini Antonio 25.70/50 42/50 67,70 
Savini Giovanni 41.68/50 44/50 85,68 

Alle ore 12:00 chiude i lavori e, previa lettura e conferma del presente verbale, lo sottoscrive 
come appresso. 

Il Presidente 
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