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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N,, .4 AVENTE AD OGGETTO: Recesso dal contratto di

collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Anna Ruolo. Esame

e provvedimenti.

L’anno addi del

mese di ,.,. ?...... , presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTA la deliberazione n. 822/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna

Ruolo - utilmente collocata in graduatoria - l’incarico di collaborazione coordinata

e continuativa in qualità di Laureato in Medicina Veterinaria - fascia senior - area

Relazione Microbiologia ed igiene degli Alimenti” per lo svolgimento delle attività

previste nell’ambito del progetto DEMETRA: Distribuzione Equilibrato delle risorse

alimentari attraverso un METodo per lo Riduzione degli sprechi e la solidarietA’

sociale sostenibile’ (codice progetto MSRCTEO51 5C), a decorrere dal 1 dicembre

2ol6efino al 31 ottobre2017;

Vista la nota prot. n. 13483 in data 11 agosto 2017 — allegata alla presente

deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa - con la quale la

Dott.ssa Anna Ruolo ha comunicato di voler recedere dal contratto a far data dal

1settembre2017 (ultimo giorno lavarativo 31 agosto 2017);

Ritenuto con il presente provvedimento di prendere atto del recesso della Dott.ssa

Anna Ruolo a far data dal 1 settembre 2017 (ultimo giorno lavorativo 31 agosto

2017) e conseguentemente di procedere alla revoca dei relativi adempimenti

contabili;

DEI! BE RA



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

richiamato.

2. Prendere atto del recesso della Dott.ssa Anna Ruolo a far data dal i settembre

2017 (ultimo giorno lavorativo 31 agaslo 2017) e conseguentemente procedere

alla revoca dei relativi adempimenti contabili.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA E BILANCIO

SC
i (F.to L. Dl TOMMASO) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Eavorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F,to Nicola D’Alterio F.to Gìancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo,

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piceari)


