Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Allegati

~ Immediatamente eseguibil e

O

DELIBERAZIONE N . ~ AVENTE AD OGGETTO:

ATTO DELIBERATIVO

NR. 296 DEL 22 LUGLIO 2019: ESAME E PROVVEDIMENTI.

L'anno

Duemiladiciannove
..... .....

addì

............ ..... ......

del mese di .....

~h..-..b

.... .\./J'l. ~

.

...presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale F.F.

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio;

VISTI:

- Il D. Lgs . nr. 270/ 1993, recante "Riordinamento degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali, a
norma dell'art. l , comma l, lettera h), della Legge nr. 421/1992;
- Il D. Lgs. nr. 106/2012, recante "Riorganiuazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute;
- la L.R. Abruuo nr. 41/2012 e la L.R . Molise nr. 2/2015;
VISTO l'atto deliberativo nr. 296 del 22/07/2019, con cui si è provveduto all'indizione

dell'avviso pubblico per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per la
figura di "membro del Comitato Scientifico per la valutazione delle proposte di ricerca
dell'IZSAM";
PRESO ATTO che, con il medesimo provvedimento, veniva nominata la commissione

incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati inseriti
nella rosa degli idonei;
ACQUISITO il verbale del 17/09/2019, agli atti, relativo alla valutazione comparativa dei

curricula dei candidati le cui domande, ritenute ammissibili, sono pervenute e ntro il termine
previsto;

DATO ATTO che, a seguito di tale valutazione compara tiva, la Commissione prendeva atto

dell'idoneità dei candidati Dott. IOVANE Giuseppe, Dott. PELETTO Simone e Dott. SERPELL
Jomes A. , secondo le valutazioni contenute nell'allegato al verbale richiamato, rimettendo

i p rospetti elaborati al Direttore Generale per il seguito di competenza;
PRESO ATTO che l'avviso pubblico di cui trattasi risulta finalizzato ad individuare i membri del

Comitato Scientifico in numero di 5, ciascuno competente per uno degli ambiti di ricerca
come di seguito definiti:
Sanità Animale;
Sicurezza Alimentare;
Benessere Animale;
Epidemiologia e analisi del rischio;
Biologia molecolare;
ATTESO che il numero dei candidati valu tati idonei risultava essere dunque inferiore al

minimum necessario per la regolare composizione del Comitato Scientifico per la
valutazione delle proposte di ricerca dell' IZSAM;
RILEVATA l'estrema urgenza di provvedere all'individuazione dei componen ti necessari, in

numero di due, al completamento del Comitato Scientifico per ciascuno degli ambiti di
ricerca, come definiti dal bando al fine d i consentire al suddetto organismo di avviare le
proprie attività in tempi compatibili con le esigenze operative dell'Ente;
ACQUISITO il verbale del 23/09/2019 del Consiglio di Direzione dell'Istituto, con cui si

provvedeva, preso

atto

dei rilievi in precedenza richiamati,

ad una preliminare

interlocuzione con il Direttore Generale, volta all'individuazione dei due componenti
necessari per il corretto completamento del Comitato Scientifico;
VISTA la nota prot. nr. 15784 del 25/09/2019, a firma del Direttore Generale dell'Istituto, con

cui venivano comunicate, agli esiti della richiamata interlocuzione con il Consiglio di
Direzione dell'Istituto,

le seguenti qualificate professionalità per il completamento

dell'organismo nella composizione di seguito indicata:
Dott.ssa BARCO Lisa per l'ambito di competenza "Sicurezza Alimentare";
Dott.ssa MARTINEZ LOPEZ Beatriz per l'ambito di competenza "Epidemiologia e
analisi del rischio";
RITENUTO pertanto di nominare il "Comitato Scientifico per la valutazione delle proposte di

ricerca dell'IZSAM" nella composizione di seguito indicata:
Dott. IOVANE Giuseppe per l'ambito di competenza "Sanità Animale";
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Dott. PELETTO Simone per l'ambito d i competenza "Biologia Molecolare";
Dott. SERPELL James A. per l'ambito di competenza "Benessere Animale";
Dott.ssa BARCO Lisa per l'ambito di competenza "Sicurezza Alimentare";
Dott.ssa MARTINEZ LOPEZ Beatriz per l'ambito di competenza "Epidemiologia e
analisi del rischio".
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di

consentire al richiamato Comitato di avviare le proprie attività con la necessaria urgenza;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, e che si intende integralmente richiamato nel
presente dispositivo:

l.

Nominare il Comitato Scientifico per la valutazione delle proposte di ricerca dell'IZSAM,
nella composizione appresso riportata:
Dott. IOVANE Giuseppe per l'ambito d i competenza "Sanità Animale";
Dott. PELETTO Simone per l'ambito di competenza "Biologia Molecolare";
Dott. SERPELL James A. per l'ambito di competenza "Benessere Animale";
Dott.ssa BARCO Lisa per l'ambito di competenza "Sicurezza Alimen tare";
Dott.ssa MARTINEZ LOPEZ Beatriz per l'ambito di competenza "Epidemiologia e
analisi del rischio";

2.

Riservarsi di adottare gli adempimenti contabili conseguenti al p resente provvedimento
con successivo e separato atto;

3.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni in
narrativa esposte.
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Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
la correttezza del presente atto.
con to n.
del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONE TE

IL RESPONSAB ILE DELL/\ S.S.
CONTABILITA' E BILANC IO

Luca Di Tommaso

F.to Luca Di T ommaso

Il

PARERE DEL DIREn' ORE SANITARI O:

PARERE DEL DI RETTORE AM MINISTRATIVO:

FAVO REVOLE

X

FAVO REVOLE

□

NO FAVOREVOLE □
(con motivazioni allegate)

NON FAVOREVO LE
(con motivazioni allegate)

F. to Nicola D' Alterio

X

F.to . Lucio A mb rosj

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO E
Si attes ta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... 15 .. . consecutivi.
Data 27 09 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

