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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ ~ Immediatamente esegui bile 

DELIBERAZIONE N. ? .. ~ .. :CJ. .... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti finalizzati alla 

sostituzione di un D irigente Veterinario dell ' Istituto. 
······················································· ······················•·······"····················· 

L 'anno 

mese d i 

-- 1 duemi lad ici~nri?Y.~ . . . addì . \~. ':::: del 

....... ..../ ... . ..9.JI.-::>.l.l.½:: .. .. presso la sede del! 'Ente, il Di rettore Generale 

facente funzione dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

VISTI: 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, s.m. i.; 

• il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 

• il D.Lgs. 28 giugno 201 2, n. 106 di " Riorganizzazione degli enti v igilati dal Ministero de lla sal ute, a norma 
dell'articolo 2 de lla legge 4 novembre 20 I O, n. 183" e che, a l capo Il, reca la nuova d isciplina degli Istituti 
Zooprofil attici Sperimentali e richiamato il re lativo articolo I O; 

• le L.R . de lla Regione Abruzzo 2 1 novembre 2014, n. 4 1 e 24 marzo 201 5, n. 6 e la L.R. de lla Regione 
Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/201 2; 

• l'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare il comma 1 (che prevede che "al fine di 
assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni 
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale") e il comma 19 (che 
prevede che " ... gli enti del Servizio sanitario nazionale ... adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui 
al comma I finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale") 

• gli artt. 6, 6 ter e 33 del D.Lgs. 30 marzo 200 1, n. 165; 

• il D.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee d i indirizzo pe r la predisposizione de i piani de i 
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche definite con c ircola re de l M inistero per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

• L'art. 1, commi 360-366 de lla Legge 30 dicembre 20 18, n. 145; 

• l'art. I , comma 565, lettera a), della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) confermato, per gli anni dal 201 3 
al 2020 dall'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/20 11 , così come da ultimo modificato dall 'art. I comma 584 



lettera a) della legge 190/20 14 (legge di stabi lità 2015), che prevede che " ... gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 
2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico 
delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli 
anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell 'anno 2004 diminuito dell'l,4 per cento. A tale 
fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di 
lavoro flessibile o con convenzioni ... Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 
2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di 
finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai 
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"; 

• l'art. 11 del D.L. 30 apri le 20 19, n. 35; 

VISTI: 
- la deliberazione n. 279 del 12 luglio 2019 di aggiornamento della dotazione organica e approvazione del 

fabbisogno occupazionale re lativo al triennio 20 19-202 1; 
- la del iberazione del Consiglio di Amm inistrazione n. 7 del 12 luglio 20 19 di adozione della dotazione 

organica e del fabb isogno occupazionale 201 9-202 1; 
- la deliberazione della Giunta del la Regione Abruzzo n. 572 del 30 settembre 2019 di approvazione dei 

suddetti documenti organizzativi; 

VISTA la determinazione de l 16 settembre 2019, n. 264 di presa d'atto de lla cessazione dal serv1z10 per 
decesso, avvenuto in data 8 settembre 20 19, di un d irigente veterinario dell ' Istituto operante all' interno della 
struttura complessa denominata "Epidemiologia e Sanità Pubblica"; 

RITENUTO, in relazione alle esigenze organizzative ed operative della suddetta struttura, di dover procedere 
al la re lativa, immediata sostituzione; 

RITENUTO di adeguare conseguentemente il vigente programma del fabbisogno del personale re lativo al 
triennio 2019-2021 prevedendo l'assunzione, ne l mese d i dicembre 2019, di una ulteriore unità di Di rigente 
Veterinario e dando atto che resta immutata la consistenza qual i-quantitativa del personale; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esegu ibile al fine di poter procedere al la 
sosti tuz ione del Dirigente di cui trattasi con la tempestività richiesta dalle esigenze della struttura di riferimento; 

DELIBERA 

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

2. Procedere - in via del tutto eccezionale e ai fi ni della sostituzione di un di rigente veterinario de ll 'Ente 
operante ali' interno della struttura complessa denominata "Epidemiologia e Sanità Pubblica" e deceduto in 
data 8 settembre 20 I 9 - all 'adeguamento del vigente programma del fabbisogno del personale relativo al 
triennio 2019-2021 prevedendo l'assunzione, ne l mese di d icembre 201 9, di una ulteriore unità di Dirigente 
Veterinario. 

3. Dare atto che resta immutata la consistenza qua li-quantitativa del personale. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



I strutto re del Si attesta la regolarità del procediment< 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 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARER.E DEL DIR.ETTORE SAN ITARIO: 

FA VOR.EVOLE 

NON FA VOR.EVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bi lanc io anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILA CIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(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. 

Data311Q2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


