
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N.À’2), AVENTE AD OGGETTO: Recesso dal contratto di

collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Rossana Bruno. Esame

eprovvedimenti.

L’anno addì del

mese di
.

presso la sedetdellEnte, il Direttore Generale

dell’istituto, ProE Mauro Mattioli.

VISTA la deliberazione n. 777/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa

Rossana Bruno utilmente collocata in graduatoria - l’incarico di collaborazione

coordinata e continuativo in qualità di Laureato in Medicina Veterinaria Senior -

area Epidemiologia” per lo svolgimento delle attività relative alla situazione

epidemiologica WND e BT, gestione dei sistemi informativi e della Banca Dati che

l’istituto è chiamato a implementare nell’ambito del Piano di attuazione della

Legge 3/2001 (codice programma WND), a decorrere dal 22dicembre2016 al 30

settembre 2018;

Vista la nota pervenuto via mai in data 12 agosto 2017 - acquisita al protocollo

dell’Ente al n. 13607 del 21 agosto 2017 e allegata alla presente deliberazione

come parte integrante e sostanziale della stessa - con la quale la Dott.sso Rossana

Bruno ha comunicato di voler recedere dal contratto a far data dal 30 agosto

2017;

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

Rossana Bruno a far dato dal 30 agosto 2017 e conseguentemente di procedere

alla revoca dei relativi adempimenti contabili;

DE 116 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 Rossana Bruno a far data dal 30 agosto

2017 e conseguentemente procedere alla revoca dei relativi adempimenti /

contabili.

7



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 DEltA SS,
IL DIRIGENTE PROPONENTL CONTABILITA’ EBILANCIO

SE
(Eto L. DI TOMMASO) (Edo P. DE FtAVIlS

PARERE PARERE Favorevole

lE DIRETTORE SANiTARIO IL DIRETTORE AMMINiSTRATIVO
Lto Nicola D’Alterio [io Ciiancarlo Cecchini

IL l)IRETTORE c;ILNERALE

F.TO PROF. MAURO NIATTIOLI

ATTESTATO 1)1 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 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia confornie alForiginale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(E.to Fabrizio Piccari)


