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AMMINISTRATIVA. 

L'anno .......... ~-~ .. W,_c;;,_9_j[? ............... ..... . addì l\ n ' , .......................... (~ ............................................ , ..... . 

del mese di .......................... ~ .. 0 ............ ...................... ........... . presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 
le L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. della 
Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione pel richiamato D.Lgs. l 06/2012; 
gli artt. 15, 15 bis 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; 
i vigenti CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa per le parti 
di interesse; 

il verbale del Consiglio di Amministrazione 11. 5 del l giugno 2016 e la successiva 
deliberazione n. 5 del 14 aprile 2017 di appro'fzione del Regolamento per l'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto; • t. 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di 
approvazione della dotazione organica dell'Istituto; 

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: 
la deliberazione n. 833/2017 di graduazione degli incarichi di struttura complessa (art. 27, 
lett. a. del CCNL 8/6/2000); 



VISTE: 

le deliberazioni nn. 466 e 571/2017 di graduazione degli incarichi dirigenziali di struttura 
semplice (art. 27, lett. b. del CCNL 8/6/20CIJ); 
la deliberazione n. 38/2018 di graduazione degli incarichi professionali di alta 
specializzazione (art. 27, lett. c. del CCNL 8/6/2000); 

la deliberazione n. 39/2018 di graduazione degli ulteriori incarichi professionali previsti 
dall'art. 27, lett. c del richiamato CCNL 8/6/2000; 

la deliberazione n. 876/2017 di assegnazione degli incarichi di struttura complessa; 
la deliberazione n. 875/2017 di assegnazione degli incarichi di struttura semplice; 
la deliberazione n. 38/2018 di assegnazione degli incarichi di alta specializzazione; 
le deliberazioni nn. 39 e 48/2018 di assegnazione degli incarichi professionali; 
la deliberazione n. 328/2018, di successiva assegnazione dell'incarico relativo alla struttura 
complessa denominata "Sanità Animale"; 

PRESO ATTO che l'art. 13 del richiamato regolamento per l'affidamento, la conferma e la revoca 
degli incarichi dirigenziali stabilisce quanto segue in merito alla assegnazione degli incarichi di 
sostituzione: "il dirigente con incarico di struHura complessa individua, con cadenza annua/e, un 
altro dirigente della medesima struHura al quale affidare l'incarico di sostituzione in caso di assenza 
per ferie, malattia a impedimento del titolare. Il medesimo dirigente procede allo stesso modo 
relativamente alla sostituzione del/i dirigente/i con incarico di struHura semplice afferente/i alla 
struttura complessa di relativa competenza. L 'individuazione del sostituto è effettuata, previa 
valutazione comparativa dei curricula prodoHi dagli interessati, tra i Diriqenti titolari di struHura 
semplice, owero di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, tspeffrvi, di verifica e di 
controllo. In caso di struttura semplice non afferente ad alcuna struttura complessa, l'indicazione 
del sostituto awiene, con le medesime procedure, a cura del responsabile dell'incarico di struHura 
semplice. Qualora il dirigente responsabile costituisca l'unica figura dirigenziale della strutturo, 
procederà ad individuare quale sostituto un dirigente appartenente o diversa strutturo, 
preferibilmente operante nella medesimo disciplina o disciplina affine". 

RITENUTO di procedere alla attribuzione, ad invarianza di trattamento economico, degli incarichi .di 
sostituzione relativi ai Dirigenti dell'areo Professionale, Tecnica ed Amministrativa sulla base delle 
designazioni pervenute dai competenti Dirigenti e come da schema che segue: 

StruHura Dirigente Sostituto 
Affari generali, Archivio, Rosola Piccari Protocollo e URP 
Legale, Assicurativo, Privacy e Piccari DiTommaso 
UPD 
Servizi Bibliotecari e 

De luliis DiTommaso Comunicazione 
Contabilità e Bilancio r De Flaviis Mincione 

Patrimonio e Logistica • t . Mincione Rosola 

Risorse Umane DiTommaso Piccari 
Segreteria di Direzione e Cravero Piccari Orqani Colleqiali 
Formazione e Progettazione Alessandrini Valerii 
Tecnologie d eli' Informazione 

Di Francesco Possenti e della Comunicazione 
Centro Servizi Nazionale Possenti Palma 

Gestione Telematica Zippo Santoro 
Sviluppo e Gestione 

Colangeli Zippo Applicativi 
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PRECISATO che i dirigenti coinvolti (titolari e sostituti) dovranno organizzare le sostituzioni nei periodi 
di assenza in modo da garantire la piena funzionalità delle strutture; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in considerazione 
della necessità di assicurare la piena operatività delle diverse strutture anche in vista 
dell'imminente periodo di ferie estive; 

DELIBERA 

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

2. Procedere ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento interno per l'affidamento, la 
conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali alla attribuzione, ad invarianza di 
trattamento economico, degli incarichi di sostituzione relativi ai Dirigenti dell'area 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa sulla base delle designazioni pervenute e 
come da schema che segue: 

Struttura Dirigente Sostituto 
Affari generali, Archivio, Rosola Piccari Protocollo e URP 
Legale, Assicurativo, Privacy e 

Piccari Di T omr11aso UPD 
Servizi Bibliotecari e 

DiTommaso 
l 

Comunicazione De luliis 

Contabilità e Bilancio De Flaviis Mincione 
Patrimonio e Logistica Mincione Rosola 

Risorse Umane DiTommaso Piccari 
Segreteria di Direzione e 

Cravero Piccari Organi Collegiali 
Formazione e Progettazione Alessandrini Valerii 
Tecnologie dell'Informazione 

Di Francesco Possenti 
e della Comunicazione 
Centro Servizi Nazionale Possenti Palma 

Gestione Telematica Zippo Santoro 
Sviluppo e Gestione Colangeli Zippo Applicativi 

3. Precisare che i dirigenti coinvolti (titolari e sostituti) dovranno organizzare le sostituzioni 
nei periodi di assenza in modo da garantire la piena funzionalità delle strutture. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediçJ~mente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Luca Di Tornmaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli l' 

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 09 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

.. 
'J ·r F.to Claudia Rasola 

• l . 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


