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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ~ .. ?. .. :>. ..... AVENTE AD OGGETTO: .... ?.~~!.:i:3-.~~!,?.~.~: .. ?.~.~····· 
DEL 18 OTTOBRE 2019: ESAME E PROVVEDIMENTI. 

·········~·-······ ····· ············································•····•······•· ···•·············•··················•·····•·•·••··········· 

L'anno Duemiladiciannove addì ...... ......... J..~T.Q(.'. 
del mese di ........................ o1A.e ... k .. '.:k .......................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Al terio 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 

VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 di "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, 

a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e che, al capo 11, reca la nuova 

disciplina degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

VISTE la 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; 

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; 

PRESO ATTO che con Delibera nr. 385 del 18 Ottobre 2019 veniva indetto Avviso Pubblico per 

il conferimento di un incarico di collaborazione in qualità di "Esperto internazionale 

nell'ambito delle malattie esotiche"; 

CONSIDERATA l'esigenza di procedere ad una complessa rivalutazione della procedura, in 

relazione alle modalità d i espletamento dell'attività e alla conseguente tipologia di figura 

professionale da utilizzare; 

RITENUTO pertanto di procedere all'immediata revoca dell'Avviso di cui trattasi, esprimendo 

riserva di riproporlo una volta definiti gli aspetti sopraindicati; 
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RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, onde evitare l'inutile 

decorso dei termini previsti per la partecipazione ali' Avviso in parola; 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa riportato e che si intende integralmente richiamato nel presente 

dispositivo: 

l. Revocare l'Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione in qualità di 

"Esperto internazionale nell'ambito delle malattie esotiche"; 

2. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputala 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 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to N icola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

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

Il 

PARERE DEL DI R.ETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

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 31 10 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


