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

T E R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Al legati I O Immed iatamente esegui bile 

D ELIBERAZIONE N. ~ l A VE TE AD OGGETTO: PROVVE DI MENTI PROPE

DEUTIC I ALL' I DIZ IO E DEL CO CORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. l 

POSTO DI COLLABORATORE SA ITARIO PROFESSIO ALE SEN IOR (CAT. DS) 

L'anno Duemiladiciannove addì V vJ: 
del mese .. di··· ................... ~ .. ~ .............................................................. ········ presso la s~~·~···~·~·;·;·~·~·~~·~~· ··;;···~ ·~·;·~~~·;~···~ ·~·~~;~·;·~·· 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D'Alterio. 

VISTI : 
gli artt. 51 e 97, comma 3 della Costituzione; 
gli artt. 30, 34, 34 bis e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 
DPR 9 maggio 1994, n. 487; 
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; 
D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
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; 
l'art. l, commi 

VISTO l'art. l, commi da 360 a 364 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, nel d efinire la nuova 
disciplina dei concorsi pubblici, fa rinvio ad un apposito decreto attuativo per la individuazione 
delle nuove modalità di reclutamento prec isando che fino alla data di entrata in vigore del 
suddetto decreto il reclutamento avviene secondo la vigente normativa; 

PRESO ATTO che il quadro costituzionale e normativo sopra richiamato configura una marcata 
peculiarità nel modus procedendi degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale - che costituiscono. tra 
l 'altro, un ambito interessato da legislazione concorrente Stato-Regioni - c he la Legge di Bilancio 
non ha preso in considerazione e c he verrà verosimilmente ribadita nell 'ambito del decreto 
attuativo di prossima adozione; 

RITENUTO, nelle more. di procedere secondo le ordinarie modalità, salvo eventuale 
riconsiderazione in base al quadro normativo c he si verrà a determinare; 



VISTI: 
- 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 Uffic i e dei Servizi 
dell' Istituto; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 20 16 di approvazione della 
dotazione organica dell'Istituto e la successiva deliberazione del 8 maggio 2018, n. 223 di istituzione 
della sezione della dedicata alla ricerca; 

VISTE: 
la deliberazione n. 963 del 28 dicembre 2016, di approvazione del fabbisogno del personale 

relativo a l 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, n. 11 del 15 gennaio 2018 e n. 279 del 13 giugno 
2018 di parzia le revisione del suddetto fabbisogno; 

PRESO ATTO c he il suddetto atto programmatico prevede la copertura di n. 1 posto di categoria 
DS, profilo professionale "Collaboratore Sanitario Professionale Senior", cat. "DS" del CCNL del 
comparto Sanità" che verrò riproposto nel nuovo programma del fabbisogno in fase di definizione; 

RITENUTO, in ottemperanza alla richiamata normativa, di effettuare 
propedeutici all'indizione del concorso pubblico per l'assunzione di n. 
Professionale Senior: 

seguenti adempimenti 
Collaboratore Sanitario 

verificare, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, la presenza di personale pubblico in disponibilità 
appartenente a l profilo professionale di interesse relativamente al posto indicato; 
espletare la procedura di mobilitò volontaria ex art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001 
approvando a tal fine il testo dell'apposito avviso pubblico a llegato alla presente 
deliberazione; 

DEL I BERA 

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

2. Effettuare i seguenti adempimenti propedeu tici all'indizione del concorso pubblico 
finalizzato alla copertura di n. l Collaboratore Sanitario Professionale Senior, categoria 
"DS" del CCNL del comparto Sanità: 

verificare, ex art. 34 b is del D.Lgs. 165/2001 , la presenza di personale p ubblico in disponibilità 
appartenente al profi lo professionale di interesse relativamente al posto indicato; 
esl\)letare la procedura di mobilitò volontaria ex art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001, 
approvando a tal fine il testo dell 'apposito avviso pubblico a llegato alla presente 
deliberazione. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedi men lo svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DI RI GENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to N ico la D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Luc io Ambrosj 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' A lbo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 . .. consecutivi. 

Data _ _.2....,Q....,Q ...... 2 .... 2...,Q.._J .... 9.__ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


