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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Al legati O ~ Immediatamente esegui bile 

DELIBERAZIONE N . .... 2.8. .. :J .... . J\ VENTE AD OGGETTO: ~~~1.~.~.~~.I.?~.~ .. ~:.?.5.:.t??.I.?: ······ 
ES AME E PROVVEDIMENTI 
········································· ·········•·· ······································ ·························• ·································· .......................... ·································· ·························· ···························· ····························· 

································•···•···· ······ ............................................................................ ............ ............................ ·····•·••····· ·················•·······································•·······•····· ····•·····················•·····················•·•···· 

L 'anno duemiladiciannove 
............ ················································•··········· ···········•··········· .. ·········"········ 

del mese di ............................. 0.1\.o.~ ..... ..... ................................ . 
addì ................ .. .. ~ "S,;,o -U.o ......................................... . 

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

dell ' Istituto, Dott. N icola D' A l terio. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 30 settembre 201 9 con la quale è 
stato indetto l'avviso pubblico finaliuato al conferimento dell'incarico quinquennale di 
dirigente di struttura complessa per il lab oratorio "Sicureua chimica degli alimenti e 
dell'ambiente", disciplina "Chimica Analitica" nell'ambito dell'area di Chimica 
procedendo all'indizione, in conformità del testo allegato al presente atto, dell ' apposito 
avviso pubblico ex artt. 15 e seguenti del D. Lgs. 502/92; 

RITENUTO nel contempo, di nominare nella seguente composizione, la comm1ss1one 
incaricata di procedere al sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice: 

Presidente Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente amministrativo dell' Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott.ssa Simona Calvarese, responsabile dei servizi amministrativi
collaboratore {o un sostituto! 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell' importo di 
euro 346,00 così come indicato nel preventivo trasmesso in data 17 ottobre 2019 per la 
pubblicazione del testo dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruuo nel 
competente conto economico a valere sul bilancio di previsione dell 'esercizio finanziario 
2019 che presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria 
della spesa necessaria per il pagamento delle spese in questione a caric o dei fondi di 
competenza; 

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



DELIBERA 

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

Nominare nella seguente composizione, la commissione incaricata di procedere al 
sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice: 

Presidente Dott. Luca Di Tommaso, Dirigente amministrativo dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott .ssa Simona Calvarese, responsabile dei servizi amministrativi-
collaboratore (o un sostituto) 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 
(o un sostituto) 

Adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di euro 
346,00 così come indicato nel preventivo trasmesso in data 17 ottobre 2019 per la 
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 che presenta adeguata disponibilità; 

Prendere atto c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa necessaria per la pubblicazione del testo dell'avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo a carico dei fondi di competenza. 

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

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di 
assicurare alla struttura interessata la figura di cui trattasi. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

f-AVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n.5 1060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILIT/\' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INI STRATIVO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni al legate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' A l terio 

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 18 1Q 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


