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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 1 ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. :> 5 AVENTE AD OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, 

PER __ TITOLJ __ ED ___ ESAMt, __ PER _L' AS_SUNZIONE .. A .. TEMPO _PIEN O __ ED}N DETERMINATOpr.._ _ 

N . 4 COLLABORA TORI TECN ICI PROFESSIONALI CATEGORIA O, CCNL COMPARTO 

SANITÀ DI CUI 2 POSTI RISERVATI EX ART. 20, COMMA 2, D.LGS N. 75/20 17 

L'anno duemiladiciannove addì V.v-,v{ i 

del me~~---~·;-···::::::::::::::~:~:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ;·;~sso la sede -~~·;-;·;·~~-~~;···;-;-·~·i;~~-~-;~·;~~-~-;~;~···;:;_·· 
e dell 'Istituto, Oott. Nicola O' Al terio 

VISTI: 

VISTI: 

VISTE: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. l 06; 
e L.R. d ella Regione Abruuo 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 artt. 30, 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e la successiva 
deliberazione n. 5 del 14 april e 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi dell' Istitu to; 
la deliberazione d el 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 d el fabbisogno d el personale 
relativo al triennio 2016-2018, predisposto tenuto conto, oltrechè delle strategie e delle 
dinamiche aziendali, anche del quadro normativo vigente con particolare attenzione alle 
modalità operative da adottare e ai vincoli di spesa; 
le deliberazioni n. 484 del 5 settembre 2017 e n. 11 del 15 gennaio 2018 di parzia le revisione 
del suddetto fabbisogno; 

PRESO ATTO c he il suddetto provvedimento programmatico prevede la copertura di n. 4 posti di 
c ategoria D, profilo professionale "collaboratore tecnico professionale" c he verranno inclusi nel 
fabbisogno occupazionale 2019 in fase di elaborazione; 



VISTE le deliberazioni nn. 21 del 23 gennaio 2018 e n. 125 del 15 marzo 2018 con le quali, in 
ottemperanza ai richiamati artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001, sono stati effettuati i seguenti 
adempimenti propedeutici all 'indizione del concorso pubblico di cui tra ttasi : 

verifica, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, della presenza di personale pubblico in 
disponibilità appartenente al profilo professionale di interesse; 
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001; 

PRESO ATTO che entrambi i suddetti procedimenti non hanno dato esito e ritenuto, pertanto, di 
procedere all'indizione - tenuto conto anche delle ulteriori valutazioni sopravvenute di natura 
tecnico-scientifica in merito ai titoli richiesti per le figure da assumere - del concorso pubblico per 
titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 Collaboratori Tecnici 
Professionali, categoria "D" del CCNL del comparto Sanità di cui n. 2 posti riservati in base all'art. 
20, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 così suddivisi: 

- n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale con Laurea vecchio ordinamento, magistrale e 
specialistica in Scienze biologiche (LM6, 6S), in Biotecnologie {LM7, LM8, LM9, 7S, 8S, 9S), Scienze e 
Tecnologie a limentari (78/S, LM70) ed eventuali titoli equiparati o equipollenti da assegnare alla 
sede centrale di Teramo {Reparti Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero-casearie e Virologia 
e colture cellulari) 
- n. 2 posti, riservati in base all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, di Collaboratore 
Tecnico Professionale con Laurea vecchio ordinamento, magistrale e specialistica in Scienze 
biologiche {LM6, 6S), in Biotecnologie (LM7, LM8, LM9, 7S, 8S, 9S), Scienze e Tecnologie alimentari 
(78/S, LM70) ed eventuali titoli equiparati o equipollenti da assegnare alla sede centrale di Teramo 
{Centro di referenza nazionale per le sequenze genomiche di microrganismi patogeni e banca 
dati e analisi di bioinformatica e Reparto di Bromatologia e Residui). 

RITENUTO di approvare il relativo bando nel testo a llegato alla presente deliberazione e di 
procedere, come per legge, alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita liana; 

RITENUTO di adottare g li adempimenti contabili necessari per il pagamento dell 'importo di euro 
457,00 - così come indic ato nel preventivo emesso dal Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai 
fini della pubblicazione del testo - nel competente con to economico a valere sul bilancio di 
previsione dell'esercizio finanziario 2019 c he presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di 
assic urare alle strutture interessate le figure di cui trattasi; 

DELIBERA 

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

2. Indire il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 4 posti di 
Collaboratore Tecnico Professionale, categoria "D" del CCNL del comparto Sanità di 
cui n. 2 posti riservati in base all 'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75. 

3. Approvare il relativo bando nel testo allegato alla presente deliberazione e procedere, 
come per legge, alla rela tiva pubblicazione nel Bollettino Ufficia le della Regione 
Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

4. Adottare gli adempimenti con tabili necessari per il pagamento dell ' importo di euro 
457,00 - così come indic ato nel preventivo emesso da l Bolle ttino Uffic iale della Regione 
Abruzzo ai fini d ella pubblicazione del testo - nel competente conto economico a 
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valere sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata 
disponibil ità. 

5. Liquidare e pagare le spese necessarie per la pubblicazione del testo del concorso, 
nei termini e modalità stabiliti. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D'Alteri o 

conto n. - 51060_ del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILlTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETfORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

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 20 02 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


