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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Al legati 1 D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ...... 5-.. g__J ......... A VENTE AD OGGETTO: .~.~.?.Y.~.1.?..1.!'.✓-1.~~.!._! ... ~.~.?..1.?..~?..~ ... . 
MICI ALL'INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI DIRIGENTE BIOLOGO 
................................................................................ __ _ ---·············· ............................ -•................................................................................. __ _ 

····································································•· .. •················-····················································································--·····································---

L'anno duemi ladiciannove addì ..................... n.o.f,A. ..................................................................... . 
del me~;··di···::::::::::::::::::::~:~::::::: __ _ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Dott. N icola D' Al terio. 

VISTI: 

VISTE: 

gli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
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 
le 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. l 06/2012; 
i vigenti CCNL relativi all'area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa; 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2019, n. 7 con la quale, 
facendo seguito al provvedimento del Direttore Generale del 12 luglio 2019, n. 279, sono 
stati adottati la dotazione organica ed il fabbisogno occupazionale relativo al triennio 
2019-2021; 
la deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 572 del 30 settembre 2019 di 
approvazione dei suddetti documenti organizzativi; 

PRESO ATTO c he il richiamato fabbisogno occupazionale prevede la copertura di un posto di 
Dirigente Biologo e ritenuto di adottare gli adempimenti propedeutici all'espletamento della 
relativa procedura selettiva; 



PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019, finalizzata a ridurre i tempi di 
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, non è necessario effettuare la procedura di 
mobilità volontaria prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001; 

RITENUTO pertanto, in ottemperanza all'art. 34 del D.Lgs. 165/200 l , di limitare gli adempimenti 
propedeutici all'indizione del concorso pubblico per l'assunzione di n. 1 Dirigente Biologo alla 
verifica, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, della presenza di personale pubblico in disponibilità 
appartenente al profilo professionale di interesse; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
ric hiamato. 

2. Effettuare quale atto prodromico all 'indizione del concorso pubblico finalizzato alla 
assunzione di n. 1 Dirigente Biologo la verifica, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, della 
presenza di personale pubblico in disponibilità appartenente al profilo professionale e 
all'ambito specifico di interesse. 
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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 SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 
F.to N icola D ' Alterio 

conto n. del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

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. 

Data - ~0~8 ......... J ... 1 ... 2 .... 0 .... 1 ..... 9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

• 


