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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegat i □ O Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N . ... ~.$._t ~ VENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL 

CO FERIMENTO DI UN INCARICO PROFESS IO ALE RELATIVO ALLA SICUREZZA PER IL 

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: APPROY AZIONE VERBALI ED ULTERJORI PROVY.Tl. 

L' anno .. L~ ... ~.: .. '<..:. .. ~6 .).),::1&1..~·t ........................... addì ............ i~oUo ............. ................... .............................. . 
del mese di ..... ........ ~.!.I.~.~···· ················ ............. presso la sede dell'Ente, il D iretto re Genera le f.f. 

e de l l' Istituto, Dott. i cola D ' Al terio. 

VISTA la Deliberazione n. 288 del 16 luglio 2019, con la quale è stato indetto l' Avviso 
Pubblico per il conferimento di un incarico professionale relativo a lla sicurezza per il 
trasporto di merci pericolose, ed è stata contestualmente nominata la Commissione 
incaricata di procedere alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati 
partecipanti all'avviso pubblico in oggetto ed all'eventuale successivo colloquio nella 
composizione di seguito riportata : 

Presidente Dott.ssa Anna Rita D'Angelo, Dirigente Biologo dell'Istituto 

Componente Dott. Gianfranco Diletti, Collaboratore Tecnico Professionale dell'Istituto 

Componente Dott.ssa Paola Savini, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

della ASL di Teramo; 

Segretario Dott. Andrea Mucciconi, titolare di incarico di collaborazione in qualità di 

"Addetto ad attività amministrative con Laurea in Giurisprudenza"; 

PRESO ATTO dei verbali n. 1 del 28 ottobre 2019 e n. 2 del 18 novembre 2019, agli atti 
d 'ufficio, rimessi dalla Commissione, come sopra nominata, relativi all'avviso pubblico in 
oggetto; 

PRESO ATTO della graduatoria di merito risultante dai suddetti verbali e di seguito riportata: 

TOTALE TOTALE · TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 FOSCHI GIOVANNI GIANNI 15,80 18,00 33,80 

2 MOLLO NICOLA 15,50 18,00 33,50 



VISTI 
l'art. 18 del Decreto d el Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
il DPCM del 23 marzo 1995; 

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 12 e 13 dell'art . 3 della Legge 19 giugno 
2019 n. 56 sancisce da un lato la natura obbligatoria (rotione officii) dell ' incarico di 
componente delle commissioni d i concorso, dall'altro l'onerosità dello stesso anche in 
deroga a l principio di omnicomprensività di cui all 'a rt. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001; 

RITENUTO di corrispondere pertanto alla Dott.ssa Paola Sa vini, in qualità di componente della 
Commissione dell'avviso in oggetto, il compenso lordo di e uro 258,23 secondo q uanto 
previsto dal DPCM 23.03.1995; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione del suddetto 
compenso nel competente conto economico, a valere sul bilancio di previsione 
dell 'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità; 

RITENUTO che il competente Controllo di Gestione ha a ttestato la copertura finanziaria della 
spesa, necessaria per il pagamento delle spese in questione a ca rico dei fondi di 
competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo separato atto, all'adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende integralmente richiamato nel 
presente dispositivo; 

l . Prendere atto delle risultanze dei verbali n. l del 28 ottobre 2019 e n. 2 del 18 
novembre 2019, agli atti d'ufficio, rimessi dalla Commissione esaminatrice dell'Avviso 
Pubblico per il conferimento di un incarico professionale relativo a lla sicurezza per il 
trasporto di merci pericolose; 

2. Prendere atto delle graduatorie di merito risultanti dai suddetti verbali e di seguito 
riportate: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l FOSCHI GIOVANNI GIANNI 15,80 18,00 33,80 

2 MOLLO NICOLA 15,50 18,00 33,50 

3. Adottare gli adempimenti contabili necessari al pagamento del compenso spettante 
a lla Dott.ssa Paola Savini, in qua lità di componente esterno della Commissione, 
mediante imputazione nel competente conto economico a valere sul Bilancio di 
Previsione dell'esercizio fina nziario 2019 che presenta adeguata disponib ilità : 

Importo Conto 
Programma di 

spesa , 

Compenso 258,23 

IRAP 21,93 

Totale 280,16 
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4. Prendere atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa necessaria per il pagamento delle spese e del compenso in 
questione a carico dei fondi di competenza; 

5. Liquidare e pagare il compenso e le spese dovute alla Dott.ssa Paola Savini nei termini 
e modalità stabiliti; 

6. Riservarsi di procedere, con successiva Deliberazione, al conferimento dell'incarico 
professionale secondo l'ordine di graduatoria. 
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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 DIRIGE TE PROPONE TE 

Angela Mastroiann i 

F.to Luca Di Tommaso 

PAR.ERE DEL DIRETTORE SA ITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Al terio 

conto n. 51060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA. E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRFt l7 'ORE AMM INISTRATIVO: 

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 ---'Q.,_.2 ........ 12......,.2""'0_._19..,___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


