
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ?>~.C... .... AVENTE AD OGGETTO: MOBILITÀ VOLO TARIA DELLA 

DOTT.SSA GABRIELLA FRANCESCHELLI PRESSO LA REGIO E ABRUZZO. PERFEZIO AMENTO 

DELLA PROCEDURA. 

L'anno ..... ~.~.~~~':!.!':-.. ............. addì .. ............... V::~~···· ·········· del 

mese di . ........... ~~½/:u ............................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F. F. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il decreto legislativo 30 
giugno 1993 n. 270 e il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 106; 

VISTO, in particolare, l' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 
165; 

VISTO l'articolo 52 del CCNL del 22 maggio 2018 del Comparto Sanità; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 11 aprile 2019 n. 101 , con 
la quale è stato preso atto della nota del 9 aprile 2019 (prot. n. 
2019/0006086/GEN/GEN), con la quale la Regione Abruzzo ha comunicato 
che la Dott.ssa Gabriella Franceschelli, dipendente di questo istituto in qualità 
di Aggiunto amministrativo, è risultata idonea nella procedura di mobilità 
volontaria presso tale Ente, ai sensi e per gli effetti dell 'articolo 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, esprimendo contestuale nulla osta al citato 
trasferimento; 

VISTA la determinazione direttoriale del 19 agosto 2019 n. DPB/130 (prot. n. 
2019/0014500/GEN/GEN), con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto al 
perfezionamento del trasferimento della Dott.ssa Gabriella Franceschelli, 
iscrivendo quest'ultima nell'organico dell'Ente con il profilo professionale di 
Assistente informatico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a far data dal 1 settembre 2019; 

RITENUTO di dover prendere atto del citato provvedimento del 19 agosto 
2019 n. DPB/130, perfezionandosi conseguentemente il trasferimento della 



Dott.ssa Gabriella Franceschelli presso la Regione Abruzzo a far data dal 1 
settembre 2019; 

DELIBERA 

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

2. Prendere atto della determinazione direttoriale del 19 agosto 2019 n. DPB/ 130 (prot. 
n. 2019/0014500/GEN/GEN), con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto al 
perfezionamento del trasferimento della Dott.ssa Gabriella Franceschelli, dipendente 
di questo Istituto in qualità di Aggiunto amministrativo, iscrivendola nell ' organico 
dell 'Ente con il profilo professionale di Assistente informatico, ai sensi e per gli 
effetti dell ' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, a far data dal 1 
settembre 2019. 

t 



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. 

ome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. del bi lancio anno corrente 

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Lucio Am brosj 

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 _ _..2....,_3 .... QL..ol9c....2 ..... Q...,1__.9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 
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