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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .... 4..3-(.. AVENTE AD OGGETTO: Recesso dal contratto di 

~ollabora.zione C<??.r.~~~-~~-- ~ .~<?n.!~_nuativa del D<?tt. Ri~~~rd<? Ca.prioli . Esame e provvediment~ .. 

L'anno ~.rfii .. .At::àC•OTio addì del 

mese di ... .LiìosTo presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione 688/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Riccardo 

Caprioli - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Collaboratore per progetti e programmi di 

ricerca- fascia senior- area Biologia delle acque" per lo svolgimento delle a ttività 

di monitoraggio fauna acque dolci e marine, elaborazione statistica dei dati. 

attività e analisi da campo, benessere animale, allevamento di specie acquatiche 

nell'ambito del progetto "Nove/ ingredients and underexploited feed resources to 

improve sustainability of farmed fish species: growth, quality, health and food 

safety issues - AGER Il SUSHIN (SUstainable fiSH feeds INnovative ingredients) 

(codice progetto AFAATE0916)" e, in via subordinata e residuale nonchè nell'arco 

di tempo interessato dal presente contratto anche per le attività del progetto dal 

titolo "Monitoraggio delle barriere artificio/t' (codice progetto CERATE0115) per la 

durata di 30 mesi a decorrere dal l dicembre 2016; 

VISTA la nota prot. n. 13503 in data l agosto 2018 con la quale il Dott. Riccardo 

Caprioli ha comunicato di voler recedere dal contratto a far data dal l settembre 

2018 (ultimo giorno lavorativo 31 agosto 2018); 

RITENUTO con il presente provvedimento di prendere atto del recesso del Dott. 

Riccardo Caprioli a far data dal l settembre 2018 (ultimo giorno lavora tivo 31 

agosto 2018) e conseguentemente di procedere alla revoca dei relativi 

adempimenti contabili; 



DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere a tto del recesso del Dott. Riccardo Caprioli a far data dal l settembre 

2018 (ultimo giorno lavorativo 31 agosto 2018) e conseguentemente di 

procedere alla revoca dei relativi adempimenti contabili. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Simona 

Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

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 .. .. .. 15 ... consecutivi. 

Data 29 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


