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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 1 ~ Immediatamente eseguibile 

D ELIBERAZIONE N. 31 AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER 

L' ASS.UNZIONE.A .. TEMPO .PIEN.O .. E .. DETERMINATO, .. EX .. ART ... I.5 ... S.EPTTES . .PEL.D ... LGS.) O 

DICEMBRE 1992, N . 502, DI N. 1 DIRIGENTE DI AREA TECNICA PE R L' IDEAZION E 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................... 

LO SVILUPPO E LA GEST IONE DI ATT IVTT À DI FORMAZIONE E PROGETTAZION E 
························•·································•·•·•···············•···································•···••····································•·•···•··•••····•···· ······································ ..................................................................................................... . 

L'anno duemiladiciannove addì ................. V~; ........... .. ....................................................... . .................................................... 

del mese di ............... ~~.o. ....................... ........................... .. 

dell ' Istituto, Dott. N ico la D' A lterio . 

presso la sede de ll ' Ente, il Diretto re Generale 

VISTI: 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 
e 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 del richiamato D.Lgs. 106/2012; 
g li 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 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
dell ' Istituto; 
- la d eliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione della 
dotazione organica dell ' Istituto; 

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

personale rela tivo al triennio 2016-2018, predisposto tenuto conto, oltrechè delle strategie e 
delle dinamiche aziendali, anche del quadro normativo vigente con particolare attenzione 
a lle modalità opera tive da adottare e ai vincoli di spesa; 
la deliberazione n 484 del 5 settembre 2017 di parzia le revisione del suddetto fabbisogno; 
la deliberazione n 11 del 15 gennaio 2018 di modifiche al fabbisogno del personale rela tivo 
al triennio 2016-2018; 

PRESO ATTO che il suddetto atto programmatico prevede la copertura di un posto di dirigente 
tecnico per attività di formazione e progettazione (CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale 
Tecnic a ed Amministrativa) con contra tto di lavoro a tempo determinato; 



VISTO l 'art . 15 septies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 229 /1999, che dispone quanto segue: 

"2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal 
comma precedente, contratti o tempo determinato, in numero non superiore rispettivamente al 
cinque per cento dello dotazione orgonica dello dirigenza sanitario, od esclusione dello dirigenza 
medica, nonc hé al cinque per cento dello dotazione orgonico dello dirigenza professionale, 
tecnico e amministrativo, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non 
interi, si applico in ogni caso il valore arrotondato per difetto, per /'attribuzione di incarichi di natura 
dirigenziale, relativi o profili diversi do quello medico, od esperti di provato competenza che non 
godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diplomo di laureo e di specifici 
requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 
3. Il trattamento economico è determinato sullo base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi dello 
dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 
5. Gli incarichi di cui al presente orticolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano 
l'obbligo per /'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di orgonico della dirigenza per 
i corrispondenti oneri finanziari"; 

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/11/2015 n. 86784; 

VISTI gli artt. 13, comma 4 e 63 del CCNL cieli' Area della Dirigenza Sanitaria Professionale, Tecnica 
ed Amministrativa del S.S.N. in data 8 giugno 2000; 

RITENUTO di procedere a ll 'indizione dell'avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno ed determinato - ex art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di 
dirigente di area tecnica per l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di attività di formazione e 
progettazione (CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa); 

RITENUTO di approvare il relativo bando nel testo allegato 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 Italiana; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di euro 
314,00 così come indicato nel preventivo pervenuto ai fini della pubblicazione del testo dell'avviso 
sul Bollettino Ufficia le della Regione Abruzzo nel competente conto economico a valere sul 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di 
assic urare alla struttura interessata la figura di cui trattasi; 

DELIBERA 

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

2. Indire l'avviso pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed 
determinato - ex art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di 
dirigente di area tecnica per l 'ideazione, lo sviluppo e la gestione di attività di 
formazione e progettazione (CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed 
Amministrativa) . 

3. Approvare il relativo bando nel testo allegato alla presente deliberazione e procedere, 
c ome per legge, alla relativa pubblicazione nel Bolle ttino Uffic iale della Regione 
Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Uffic ia le d ella Repubblic a Italiana. 
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4. Adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di euro 
314,00 così come indicato nel preventivo pervenuto ai fini della pubblicazione del 
testo dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nel competente conto 
economico a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 c he 
presenta adeguata disponibilità. 

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

6. Dichiarare il presente p rovvedimento immediatamente eseguibile. 
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I strutto re del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 

procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federi ca Vann i 

F. to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to N icola D' Alterio 

conto n. 5 1060 del bilancio anno corrente - -

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILTTA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

X 

o 
(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 2Q 02 20] 9 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


