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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ □ Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N . .. ~ 8 À. ...... AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER 

IL CONFERIMENTO DI UN INCARICHI DI COLLABORAZIONE RELATIVI ALLA 
····· ·· · · ·-······-···· ········· ····································································································································································· ·············· •··· ······························································ ·········•·•···•·• 

FIGURA DI " LAUREATO TN MEDICTNA VETERINARIA PER PROGETTI/PROGRAMMI 

NELL'AMBITO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI" . 

L'anno Duemiladic iannove addì ... ......... l .. <;?__. o..JJ..°.. .................................... .... .... . 

del mese di ....... o::1A.-P.~ .................... ...... ........ ... presso la sede de ll 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott . N icola D'Alterio 

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n.165/2001 e in particolare i commi 5 bis e 6 recanti la disciplina degli 
incarichi di collaborazione; 

RILEVATA la necessità, in ragione delle esigenze operative correlate alle specifiche finalità 
dell'Ente in relazione ai progetti e programmi in essere, di attivare una procedura di avviso 
pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione relativi a lla figura di "Laureato in 
Medicina veterinaria per progetti/programmi nell'ambito di igiene degli alimenti"; 

DATO ATTO c he sussistono tutti i presupposti indicati dal richiamato quadro normativo come 
propedeutici al conferimento dell' incarico, con particolare riferimento alle condizioni d i 
seguito elencate: 

l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze a ttribuite dall'ordinamento 
all'Istituto, ad obiettivi e progetti specific i e determinati e risulta coerente con le esigenze 
di funzionalità dell'Ente; 
le attività svolte dal collaboratore sono di natura temporanea ed a ltamente qualificata; 
per le stesse è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane disponibili in Istituto in 
quanto già impegnate in altre attività; 
le prestazioni, di natura non esclusivamente personale, non saranno continuative. Le 
relative modalità di esecuzione saranno organizzate direttamente dal collaboratore 
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e sempre in coerenza con q uanto 
previsto dal programma/progetto di competenza; 
il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria proporzionalità 
tra il costo sopportato doli' Ente e il beneficio acquisito; 

RITENUTO pertanto di attivare la procedura per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
rela tivi a lla suddetta figura; 

RITENUTO di approvare il testo del relativo avviso pubblico allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 



RICHIAMATO l'art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale le commissioni 
esaminatrici devono essere composte esclusivamente con esperti di provato competenza 
nelle materie di concorso che non siano componenti dell'organo di direzione politico 
dell'amministrazione, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali; 

RITENUTO di nominare la Commissione incaricata di procedere olla valutazione comparativa 
dei c urriculum dei candidati inseriti nell'elenco di "Laureato in Medicina veterinaria per 
progetti/programmi nell'ambito di igiene degli alimenti" ed all'eventuale successivo 
colloquio, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Paolo Calistri, Dirigente veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Francesco Pomilio, Dirigente veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Prof. Michele Amorena, Professore ordinario, SSD VET/07 - Farmacologia e 

Tossicologia Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 

DELIBERA 

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

2. Prendere atto della rilevata necessità, coerente con le specifiche esigenze e le finalità 
dell 'Ente, di procedere all'attivazione di uno procedura di avviso pubblico per il 
conferimento di un incarico di collaborazione in qualità di "Laureato in Medicina 
veterinaria per progetti/programmi nell'ambito di igiene degli alimenti". 

3. Prendere della rilevata sussistenza di tutti i presupposti indicati dal richiamato quadro 
normativo come propedeutici al conferimento dell'incarico, con specifico riferimento 
alle condizioni di seguito indicate; 

l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'Istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 
risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente; 

le attività svolte dall'incaricato sono di natura temporanea ed altamente 
qualificata; per le stesse è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane 
disponibili in Istituto in quanto già impegnate in altre attività; 

le prestazioni, d i natura non esclusivamente personale, non saranno 
continuative. Le relative modalità di esecuzione saranno organizzate 
direttamente dal collaboratore anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro e sempre in coerenza con quanto previsto dal programma/progetto di 
competenza . 

il compenso che verrà corrisposto al collaboratore assicura la necessaria 
proporzionalità tra il costo sopportato dall'Ente e il beneficio acquisito. 

4. Procedere a ll'indizione del suddetto avviso pubblico e approvare il relativo testo, 
allegato al presente atto quale porte integrante e sostanziale dello stesso e procedere 
conseguentemente alla pubblicazione. 

5. Nominare la Commissione incaricata dell'espletamento della suddetta procedura, 
nella composizione appresso riportato: 
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Presidente Dott. Paolo Calistri, Dirigente veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott. Francesco Pomilio, Dirigente veterinario dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Prof. Michele Amorena, Professore ordinario, SSD VET/07 - Farmacologia e 

Tossicologia Veterinaria dell 'Università degli Studi di Teramo 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi-collaboratore 

(o un sostituto) 
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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 PROPONE TE 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to Nicola D'Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BI LANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON f'AVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

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 alt' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data __ J~8-J-G~2-G~J~9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


