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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 4.50. . AVENTE AD OGGETIO: Recesso dal contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Alessandra Micozzi. Esame e 

.. P~?yv~di~_e.n!~. ~- .......... ···-····-·····--·-················· ·-· ·-··-- - ·· ··· ..... ........ ·-·- --·· - ·-···················-··· ·-·-········ ·······················--·- ··········-······· -········ 

L' anno ............. ~uern.L..A~lç,IPl.lb -·- ···-············· addì ...... "::.€NTì. N 9.\l .. E del 

mese di .... ..... A(ioSf'J. ·····················- -·- ··-····· presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione 904/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Alessandra Micozzi - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Collaboratore per progetti 

e programmi di ricerc o - fascio senior - areo Bromatologia e Residui" per lo 

svolgimento delle a ttività previste nell'ambito del programma "Accordo di 

collaborazione - esecuzione esami per ricerco di residui di prodotti fitosonitori - IZS 

Mezzogiorno- Anno 2017" (codice programmo AFAATE1016), a decorrere dal 20 

dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, esteso al 31 dicembre 2018 con 

deliberazione n. 866/2017; 

VISTA la nota prot. n. 14199 in data 22 agosto 2018 con la quale la Dott.ssa 

Alessandra Micozzi ha comunicato di voler recedere dal contratto a far data dal 

31 agosto 2018 (ultimo giorno lavora tivo 30 agosto 2018); 

PRESO ATTO che il Dirigente del Reparto Bromatologia e Residui dell' Istituto ha 

autorizzato il suddetto recesso senza preavviso; 

RITENUTO con il presente provvedimento di prendere a tto del recesso della 

Dott.ssa Alessandra Micozzi a tar data dal 31 agosto 2018 (ultimo giorno lavorativo 

30 agosto 2018) e conseguentemente di procedere a lla revoc a dei relativi 

adempimenti contabili; 



DELIBERA 

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

richiamato . 

. 
2. Prendere atto del recesso della Dott.ssa Alessandra Micozzi a far data dal 31 

agosto 2018 (ultimo giorno lavorativo 30 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 ~ Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Simona 
Calvarese F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to N icola D 'Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABIUTA' E BILANClO 

F .to Paola De F laviis 

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 30 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


