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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 4 ~~ AVENTE AD OGGEITO: ESTENSIONE GRADUATO-

-RTE RELATIVE AGLI A W ISI PUBBLICI PER LE FIGURE DI COLLABORATORE 

PER PROGETTI E PROGRAMMI DI RICERCA JUN IOR E SEN IOR 

L'anno Duemiladiciotto addì ··········-··~.E..N}\!.~ .. 0.._ ........................ __ ..................... . 
del mese di ......... Ac;o. .. S. ... \ ... 9.. .................................................. _ ... _............. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTE: 
- la deliberazione n. 345 del l giugno 2016 con la quale sono stati indetti gli avvisi pubblici per 
il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le figure di 
Collaboratore per progetti e programmi di ricerca Junior e Senior suddivisi in più aree; 

- la deliberazione n. 566 del 15 settembre 2016 con la quale sono state approvate le 
graduatorie suddivise nelle diverse aree relative all'avviso pubblico per il conferimento di 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativo alla figura di "Collaboratore per 
progetti e programmi di ricerca Junior"; 

- la deliberazione n. 571 del 15 settembre 2016 con la quale sono state approvate le 
graduatorie suddivise nelle diverse aree rela tive a ll 'avviso pubblico per il conferimento di 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa rela tivo alla figura di "Collaboratore per 
progetti e programmi di ricerca Senior"; 

PRESO ATIO che le suddette graduatorie, come da bando. hanno durata biennale e 
verranno conseguentemente a scadenza nei seguenti giorni: 

• Collaboratore per progetti e programmi di ricerca Junior: 13 settembre 2018 
• Collaboratore per progetti e programmi di ricerca Senior: 24 agosto 2018 

CONSIDERATO che: 
- sono state avviate le procedure amministrative propedeutiche all'indizione di nuovi avvisi 
pubblici che non potranno essere completati entro la data sopra indicata; 
- è indispensabile, al fine del buon andamento dei programmi e progetti in essere in ambito 
nazionale ed internazionale, disporre di una graduatoria valida dalla quale attingere per 
eventuali necessità di stipula di incarichi di collaborazione relativi alla professionalità di cui 
trattasi; 



RITENUTO pertanto, a l fine di assicurare il buon andamento dell'attività amministrativa, di 
procedere in via eccezionale a lla proroga delle suddette graduatorie, !imitandone la durata 
al tempo strettamente necessario a ll 'indizione ed espletamento dei nuovi avvisi pubblici 
relativi alle medesime figure professionale, e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2018; 

DEliBERA 

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

2. Procedere in via eccezionale, alla proroga della durata delle graduatorie relative all'avviso 
pubblico per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativi 
a lle figure di "Collaboratore per progetti e programmi di ricerca Junior e Senior suddivisi in 
più aree" !imitandone l'estensione a l tempo strettamente necessario all'indizione ed 
espletamento dei nuovi avvisi pubblici rela tivi alle medesime figure professionali, e 
comunque entro e non oltre il30 novembre 2018. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATTVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 29 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


