
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Ei. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E Immediatamente esegLlibile

DELIBERAZIONE N. ... ‘3 AVENTE AD OGGETTO: Recesso dal contratto, di

collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Federica Armas. Esame

e provvedimenti.
. .

L’anno addi del

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

dell’istituto, ProE Mauro Mattioli.

VISTA la deliberazione n. 879/2016 con la quale è stato confèrito alla Dott.ssa

Federico Armas - utilmente collocata in graduatoria - l’incarico di collaborazione

coordinato e continuativo in qualità di “Collaboratore per progetti e programmi di

ricerco — fascia ]unior — area Microbiologia” per lo svolgimento delle attività di

gestione della documentazione, revisione e redazione della documentazione

specifica dei Sistemi di gestione. individuazione e valutazione di indici e indicatori,

relazioni periodiche per la qualità, sviluppo di procedure di taratura, preparazione

di check list, partecipazione e/o esecuzione di audit interni nell’ambito del

progetto dal titolo ‘Rischio di introduzione e diffusione di virus trasmessi da vettori in

Italia” (codice progetto MSRCTEO314) e, in via subordinata e residuale nonchè

nell’arco di tempo interessato dal presente contratto anche per le attività relative

al progetto “Epidemiological models for contro! of arboviral disease far Europe”

(codice progetto MSAATEO516), a decorrere dal 20 dicembre 2016 e fino al 31

dicembre 2018;

Vista la nota prot. n. 13367 in data 9 agosto 2017 allegata alla presente

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

Dott.ssa Federica Armas ha comunicato di voler recedere dal contratto a far data

dal 21 agosto2017:



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

Federico Armos o far dato dal 21 agosto 2017 e conseguentemente di procedere

allo revoco dei relativi odempimenti contobili:

DE 118 RA

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

richiamato.

2. Prendere atto del recesso dello Dott.ssa Federica Armas a far data dal 21 agosto

2017 e conseguentemente procedere alla revoca dei relativi adempimenti

contabili.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Sì prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto, nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA 5.5.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ EBILANCIO

SC
(E.to E. DI TOMMASO) (F.to P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Ceccliìnì

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

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 conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


