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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

Allegati □ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... to.o ........ AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO 

AL COMANDO DELLA DOIT.SSA ILARIA PASCUCCI PRESSO L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIME .... TALE.DELL'UMBRIA.E.DELLE.MARCHE."TOGO.ROSATI" ..................................... . 

L' anno ........ ~~ ... ~~ .. e,,..O:½: .. Y. .. \J,l ................................ addì ........................ f\.ÙA--t. ......................................................... del 

mese di .... ~ .\/~SA! ......... .................... presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale F. F. 

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

VISTO l' articolo 56 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, recante disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegat i civili dello Stato e success ive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTI il comma 2 sexies dell ' articolo 30 e il comma 12 dell ' articolo 70 del 
decreto legislativo 30 marzo 200 I n. 165; 

VISTI l' articolo 2 1 del CCNL de l 8 giugno 2000, l' art icolo 20 del CCNL del 
1 O febbraio 2004 e l'articolo 24 del CCNL del 3 novembre 2005 dell ' area della 
Dirigenza medica e veterinar ia; 

VISTA l' istanza del 29 ottobre 201 9 (prot. n. 20 19/00 17893/GEN/GEN), con la 
quale la Dott.ssa Ilaria Pascucci, dipendente di questo Istituto in qua lità di 
Dirigente veterinario, ha chiesto di essere autorizzata a prestare la propria 
att iv ità lavorativa, in posizione d i comando, presso l' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell ' Umbria e de lle Marche "Togo Rosati" , a far data dal 16 
novembre 2019 e sino al 15 novembre 2020, a i sensi e per g li effetti di quanto 
recato dalla normativa legislativa e contrattuale sopra richiam ata; 

VISTE la nota del 29 ottobre 20 19, a llegata all ' istanza in paro la, con la quale 
l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale de ll 'Umbria e delle Marche "Togo 
Rosati" ha comunicato il pos itivo riscontro in esito al la selezione bandita per 
manifestazione di interesse a l comando presso tale Ente, nonché la nota del 25 
settembre 2019 (prot. n. 2019/001 5753/GEN/GEN), con la quale questo Ist ituto 
ha precedentemente espresso il nulla osta incondiz ionato al suddetto comando, 
con autorizzazione a l trasferimento della Dott.ssa Ilaria Pascucci presso l' Ente 
sopra richiamato; 



RITE UTO di dover accogliere la richiesta della Dott.ssa Ilaria Pascucci, 
disponendo conseguentemente il relativo comando presso l' Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell 'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" a 
decorrere dal 16 novembre 20 I 9 e sino al 15 novembre 2020, così come 
previsto dal comma 2 sexies dell 'articolo 30 e il comma 12 dell'articolo 70 del 
decreto legislativo 30 marzo 200 I n. 165, nonché l'articolo 2 1 del CCNL del 8 
giugno 2000, l'articolo 20 del CC L del I O febbraio 2004 e l'articolo 24 del 
CCNL del 3 novembre 2005 dell'area della Dirigenza medica e veterinari a; 

PRECISATO che, per tutta la durata del comando in parola, all'erogazione di 
tutte le competenze economiche spettanti alla Dott.ssa Ilaria Pascucci 
prowederà direttamente e a proprio carico l' Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"; 

DELIBERA 

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

2. Accogliere la richiesta della Dott.ssa Il aria Pascucci, dipendente di questo Istituto in 
qualità di Dirigente veterinario e disporne conseguentemente il comando presso 
l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Umbria e delle Marche "Togo Rosati" a 
decorrere dal 16 novembre 20 19 e sino al 15 novembre 2020, così come previsto dal 
comma 2 sexies dell'articolo 30 e il comma 12 dell'articolo 70 del decreto legislativo 
30 marzo 200 I n. 165, nonché l'articolo 2 1 del CCNL del 8 giugno 2000, l' articolo 
20 del CCNL del IO febbraio 2004 e l'articolo 24 del CCNL del 3 novembre 2005 
dell'area della Dirigenza medica e veterinaria. 

3. Precisare che, per tutta la durata del comando in parola, all 'erogazione di tutte le 
competenze economiche spettanti alla Dott.ssa Ilaria Pascucci prowederà 
direttamente e a proprio carico l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e 
delle Marche "Togo Rosati". 

• 



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 DIRJGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Primoli 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to N ico la D ' A lterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


