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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~mmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ....... ~::-1~ .... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti agli esiti della 

L 'anno duemiladiciotto 

mese d; ................. :::·:::::.: ..... ::::::::::·::::::·~:f·:~:::.:·:·:::::::::~·:·~::·:··:::·::::::··::::::::····· .. · 
dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, s.m.i.; 
il D.P.C.M. 19luglio 1995, n. 502; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 

addì ~ ; G' del ............... ~Cl.0.\.1...0 .................................................. ............ .. 

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

la L. R. Abruzzo 2 1 novembre 2014, n . 41 e la L. R. Molise 4 marzo 20 15, n. 2; 

VISTA la deliberazione n. l del 12 gennaio 2016 con la quale si è preso atto della nomina (giusta Decreto n. 
l del 9 gennaio 20 16 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo) del Prof. Mauro Mattioli a Direttore 
Generale de ll ' Istituto e del relativo insediamento avvenuto in pari data 

VISTO il contratto di prestazione d'opera intellettuale, di durata triennale a decorrere dalla data di relativa 
sottoscrizione, stipulato in data 12 gennaio 2016 tra la Regione Abruzzo e il Prof. Mauro Matti oli e che 
prevede che a l Direttore Generale s ia corrisposto il trattamento economico omnicomprensivo nella misura di 
€ 113.620,80 annui (come rideterminato per effetto della L. 6 agosto 2008, n. 133) che potrà essere integrato 
di una ulteriore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, all ' esito positivo dei relativi procedimenti di 
valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
Direttore Generale, secondo le modalità stabilite dall ' art. 4 del contratto stesso; 

VISTA la nota del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza 
degli Alimenti della Regione Abruzzo di trasmissione alla Regione Molise della deliberazione di Giunta 
Regionale del 19 aprile 2018 , n. 237 recante le risultanze della valutazione del conseguimento degli obiettivi 
da parte del Direttore Generale dell'Istituto agli esiti de i primi diciotto mesi di attività; 

PRESO ATTO che il suddetto provvedimento stabilisce che in relazione al punteggio complessivo 
conseguito dal Prof. Mauro Mattioli , " lo stesso ha diritto a percepire l' integrazione del trattamento economico 
annuo per una quota pari al 20% dello stesso" dando atto che la spesa relativa alla suddetta integrazione sarà a 
carico di questo Istituto; 



VISTA la successiva nota in data 9 luglio 2018, n. 194363 pervenuta dal medesimo Dipartimento della 
Regione Abruzzo e recante il riscontro positivo da parte della Presidenza della Regione Molise in merito alla 
richiamata integrazione del trattamento economico da corrispondere al Prof. Mauro Mattioli; 

RITENUTO, conseguentemente, di liquidare al Direttore Generale dell'Istituto, in relazione ai primi 18 mesi 
di attività e quindi per il periodo dal 12 gennaio 20 16 al 12 luglio 20 17, l' importo di euro 34.11 7,37 quale 
integrazione del trattamento economico prevista in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

DATO ATTO che gli importi erogati hanno natura retributiva e, in quanto emolumenti arretrati, sono 
ascrivibili ai fini fiscali, limitatamente all 'annualità 20 16, alla disciplina di cui all'art. 17, comma l , lett. b. 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conseguentemente assoggettati a tassazione separata; 

PRECISATO che gli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione della suddetta integrazione trovano 
copertura a carico dei competenti conti del Bi lancio di Previsione 20 18; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile alla luce del tempo già 
intercorso per la valutazione e della conseguente necessità di procedere alla liquidazione degli importi con 
la presente mensilità; 

Con l'astensione del Direttore Generale che, in quanto interessato al presente provvedimento, non partecipa 
alla seduta; 

DELIBERA 

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

2. Prendere atto delle note del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Sanità Veterinaria, 
Igiene e Sicurezza degli Alimenti della Regione Abruzzo del 19 aprile 20 18 , n. 237 e del 9 luglio 
20 18, n. 194363 di comunicazione dell'esito positivo della valutazione del conseguimento degli 
obiettivi da parte del Direttore Generale dell'Istituto agli esiti dei primi diciotto mesi di attività. 

3. Liquidare al Prof. Mauro Mattioli in relazione alla suddetta valutazione relativa ai primi 18 mesi di 
attività e quindi per il periodo dal 12 gennaio 20 16 al 12 luglio 20 17, l' importo di euro 34.1 17,37 
quale integrazione, in misura del 20%, del trattamento economico previsto. 

4. Dare atto che gli importi erogati hanno natura retributiva e, in quanto emolumenti arretrati, sono 
ascrivibi li ai fini fiscali , limitatamente all ' annualità 20 16, alla disciplina di cui all' art. 17, comma l , 
lett. b. del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 9 17 e conseguentemente assoggettati a tassazione separata; 

5. Precisare che gli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione della suddetta integrazione del 
trattamento economico al Direttore Generale trovano copertura a carico dei competenti conti del 
Bilancio di Previsione 20 18. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRlGENTE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARlO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' AJterio 

conto n P75006-P7001-P65024 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 18 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


