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IX] Immed iatamente esegui bi le

DF.I. IRF.RAZI01't J\.

.~J .

AVIII\TE AlJ OGGETTO: Provve d imenli fi nalizza ti

a l conferime n1o d i incarico d i stru ltura semplice alla Dott.ssa Miria m Berti p er il
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repa rto ." Ecosistemi. dulci-a c q uicoli" ..

L'anno

duem iladiciannove

del mese di

addì

·--.. ·· { ~ 0t(:i

....·.....~~o .........._____..................... presso la sede dell'Llntc,

il Direttore Genera le F.F.

dell'Isti tuto, Dott. J\ico la D'Alterio.

VISTI:

il D.l gs. 30 giugno 1993. n. 210:
il D.Lgs. 28 giugno 201 2. n. 106;
le L.R. dello Regione Abruzzo 2 1 novembre 2014, n. 4 1 e 24 m arzo 20 15, n. 6 e lo l.R. clella
Regione Molise 4 marzo 2015. n. 2. di a ttuazione del ric hiam ato D.Lgs. 106/2012:
gli orti. 15. 15 bis e 15 ter del D. l g s. 30 dic embre 1992. n. 502:
gli orti. 19 e segg . del D.Lgs. 30 morw 2001, n. 165;
l'ari. 9, comma 32 del D.L. 31 moggio 20 IO, n. 78:
gli orti. 76. ?.le 28 d el CC NL dello Dirigcnzo Medico e Veterinario del 8 giligno 2000;
l'a rt. 24, comrno 8 del CCNL 3 novembre 2005 della Dirigenza M edico e Ve terinaria;
gli ort i. 6 e 15 d el CCNL del 17 o ftobre 2008 dello Dirigenza Medico e Veleri naria;
gli a rti. 4, comrno 2 e 16, comrna 6 del CCNL del 6 moggio 2010 dello Dirigenw M edico
e Veferinario;
giugno 7000 dello Dirigenzo Sanita ria,
g li ort i. 26. 27, 28 e 29 del CCNL del
Prolessiona le, Tecnic o ed Amminisfra tivo ;
l'art. 24 del CCNL del 3 novembre 7005 dello Dirigenza Sani la ria . Pro lessionale, l ecnico
ed Arnministro tiva:
gli a rt!. 6 e 10 del CCN I d el 17 ottobre 2008 dello Dirigenza Sanitario, Professionale.
Tecnico ed Amminisfro tivo:
l'art. 4 del CCNL d el 6 moggio 20 10 dello Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed
Amministro livo :

a

VISTO r ort. 15, comma 4 del D.Lgs. 30 novembre 1992, n. 502 che slobilisce che "in relazione
allo natura e alie coratterisliclle d ei programmi do realizzare, a:le attitudini e capacitò
p,oressionoii de{ singolo dirigente, accerfote con le procedure vrn·utoti·.te di verifica di c ui al
comma 5 o/ di1igeri/e, con cinque anni di attività con volufozione positivo sono o t/rib ui!e

funzioni di no/ uro professionale anche di alta specializzazione. di consulenza. slvdio e
1icerca. ispe tl'ive. di verifica e di contro/lo, nonché possono essere oll1ibuifi incarichi di
direzione di strutture semplici";
VISTI:

il verbale del Consiglio di Am ministrazione n. 5 del 1 g iugno 201 6 e la successivo
deliberazione n. 5 del 14 a prile 20 17 di approvazione del Regolamen to per
l'Ordinam en lo degli Uffic i e d ei SeN izi dell' lstiiuto;
la deliberazion e cJel Consiglio d i Amminislrazione n. 8 del 25 novembre 20 16 di
approvazione della dolaZione organico dell 'lslitu to:
VISTA la deliberazione n. 29 1 d el 30 moggio 20 17 di approvazione del regolamenlo per
l'affida mento. lo conferm o e lo revoca degli incarichi dirigenziali e del regolamen to per lo
groduazione degli incarichi dirigenziali;
VISTA la deliberazione n. 306 del 6 g iugno 20 17 recante prowedimenli propedeutic i alla
valulozione degli incaric hi dirigenzia li in essere;
VISTE:

lo deliberazione n. 833/201 7 di graduazione d egli incarichi di slrutturo com plesso (art. 27.
lett. o. del CCNL 8/6/2000):
le delib erazioni nn. 466/201 7, 57 1/ 2017 e 615/2017 di graduazione degli incaric hi
dirigenziali d i slrullura semplice (art. 27, left. b . del CCNL 8/6/ 2000) e d i indizione degli
avvisi interni finrJlizzoti a llo rela tivo asseg nozione;
lo deliberazione n. 38/20 18 di graduazione degli incaric hi professionali di alto
specializzazione (art. 27. lelt. c . d el CCNI. 8/6/2000):
le deliberazioni nn. 39 e 48/20 18 di gracluazione degli ulteriori incaric hi professionoli
previsti dall'art. 27. lett . c . d el richiomoto CCN L 8/6/2000;
lo delibera zione n. 49/2018 recanle provvedirnen li finoli77o li o lio determinazione della
relribuzione di p osizione voriabile a ziendale legata allo graduazione degli incarichi, ai
sensi dell'ari. 6 d el regolamento azienda le per lo graduazione degli inca richi dirigenzia li;
DATO ATTO c he, in esecuzione d ei sopra ric hiamali provvedirnen li, a for do to dal I febbraio

2018 si è proceduto a l con ferirnen lo al p ersonale dirigenle interessalo dei previsti incaric hi
dirigenziali di stru~luro c omplesso (ort. 27, lett. a. del CCNL 8/6/ 2000). di strutlura sem plice
(ori . 27, letl. b . ttel CCNL 8/6/2000), di allo specializzazione (art. 27. letl. c. del CCNL
8/6/2000) e degli ulteriori incarichi professionali previsti dall' art. 27, 1011. c. del richiama lo
CCNL 8/6/2000;
VISTA in porticolore lo deliberazione n. 875/20 17 con la quale si è proceduto al conferimento
di un incarico dirigemiate d i stn,tturo semplice olla Datl .ssa Ca rlo Giansan le, Dirigenle
Biologo dell' lstitl,to, in relozione a l Reparto "Ecosislemi dulciacquicoli". afferente allo struttura
complesso "Ecosistemi Acqua tici e Terreslri'', dire lto dal Dirigente Velerinorio dell'Enle. Dotf.
Nicola Ferri:
PRESO ATTO c:he la suddetlo assegnazione è intervenu to, come d o regolomento. in esilo ad
apposito procedura compara tiva interna allo quale avevo portecipato, oltre olio Dott.sso
Gionsontc, a nc he la Dotl.ssa Miriam Berti:
DATO ATTO che gius to delibero7ioni nn. 490/ 20 18 e 528/20 18, la suddetta Dotl.sso Giansan le
è stata colloco ta in asp etta tiva senza re tribuzione a decorrere dal 1 ottobre 2018 e per tu tto

lo durala d el rela livo incarico, a l fine d i poter presta re seNizio presso l' Agenzia Regiona le per
lo Tutela dell' Ambiente (ARTA) dell'Abruzzo, in quolilò di Direttore Tecnico;
VISTA lo nota n. 19763/20 18 [allegato n. 1) con la quale il sudde llo Dol i. Ferri. in qualità d i

Responsabile dello strutluro c omplessa "Ecosistem i Acquatici e Terrestri". ho proposto considerate le esi9enze orgoni77o tive manifesta tesi o seguilo del collocarnenlo in
ospettolivo d ella Do ti.ssa Giansan le - di valu ta re la possibililò di a ffidare temporanecnnente

rincorico d i responsabile cli slru l lura semplice del reparto "Ecosis1emi dulciacq uicoli" olio
Do ll.sso Miriam Berli, Dirigente Biologo dell'lsti1u1o e unico Dirigenle ossegno lo a l reparto
si esso, in possesso di " ..profondo conoscenza ed esperienza ne! settore in q uestione.. " e
che ha " ...già dirnostrolo ...di essere nelle condizioni di sopperire egregiamen/'e
o//'ossenzo ... ";
DATO ATTO che con deliberazione n. 542/201 8 è slato disposlo il dilferimento al 1 gennaio
2020 (ullimo giorno lavorativo 3 1 dicembre 20 19} dello doto di pensionornen to dello

sudde tto Do l l.sso Berti;
RITENUTO. esaminati gli esiti clello richia malo proced ura comporalivo od onctie olla luce
dello proposlo pervern.ilo dal Doti . Nicola Ferri. di conferire ol Dirigenle Biologo dell 'lslilulo,
Dott.ssa Miriam Berti - o fa r doto dol 1 rnorzo 2019 e fino o l rien tro in servizio del Dirigente
lilolare, Dott.ssa Corla Gianson te. e comunque non oltre lo doto di collocamen to a riposo
della mectesimo Dott.sw Berli, inderogabilmen te fissato ol I gennaio 2020 - l'incarico
dirigenziole cti slruttura semplice ex art. 27, let1. b. del CCNL 8/6/2000 d el reparto "Ecosislerni
dulciacquicoli", orferen le o lla s1ruttura complesso "Ecosistemi Ac q ,.io tic i e Terres tri":
DATO ATTO che con lo c ita to dclibcrozione n. 49/2018 è slota q uantifica ta in€ 4.18~,64 la
re tribuzione variabile aggiun liva azienda le annua lordo spetlonte relo1ivamen1e o ll 'incorico
dirigenzinle di stru l lura semplice di cui 1rottosi;
RITENUTO p erlon lo d i corrispondere alla Do l1.ssa Mmam Berli l'importo annuo lordo d i €
4.185.64 o litolo di relribuzione voriabilc aggiunlivo aziendale annuo lorcta rela tivamente

o ll'incorico dirigenziale d i strutturo semplice per il Reporto "Ecosis lemi ctulciacquicoli ", olla
medesimo conferito con il presen te provvedimento con decorrenza dal I marzo 20 19 e fino
al rien!ro in servizio della titolare dell 'incarico. Dot1.sso Carlo Giansante e comunque non
oltre il 31 d icembre 20 19 . ultimo giorno lovorativo dello interessa lo;
PRECISATO che detto importo annuo lordo di€ 4. 185,64 sostituisce quello a nnuo lordo d i €
2.538,07 o ttuolmente in godimento olla Doll.ssa Berli a lil olo di re lribuzione variabile
aggiuntivo aziendale per l'inc arico professionale ex ori. 27, lett. c del CCNL 8/6/2000 olla
medesimo conferilo con deliberazione n. 39/20 18:
DATO ATTO allresì che detto imporlo potrò essere rivisto a seguito di quan tificazione definitivo
dei fondi relal ivi a ll 'anno di riferimento ovvero in presenza d i eventuoli variazioni dell'assetto
organizza livo che dovessero rendersi necessarie;
RITENUTO di approvare lo schema di contratto individtiale integrafivo d i lavoro do slipulorc
con l'inleresso lo in allega to al presente atto (allegato n. 2);
RITENUTO infine d i dic hiara re il presente provvectimento immediatamente eseguibile o l line di
garantire lo decorrenzo dell'incarico o lla dola slabilila del I marzo 2019;

DELIBERA

I . Dare otto di tutto quanto rip orlo to in premessa e che si intende qui inlegralmen1e
richiamato.
2. Conferire, o lio luce delle motivazioni fornite dal Responsobile d ella slrulluro complessa
" Ecosis temi Acqua tici e Terreslri" con nolo n. 19763/20 18 in a llegalo n. I, olla Do11.ssa
Miriam Berti. Dirigente Biologo dell 'Istituto l'incarico dirigenziale d i slrullura semplice ex
ort. 27. letl. b. del CCNL 8/6/2000 del reparto " Ecosistemi dulcim:quicoli", oftc rcn lc allo
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suddetto s1rv1turo complesso, con decorrenza dal I mo1Zo 20 19 e fino a l lientro in
servizio del Dirigente titolare, Dott.ssc, Carla Giansante. e comtmque non ol lre lo dolo di
collocamento o riposo dello medesimo Dott.ssa Berti. inderogo bilmenle fissala a l I
gennaio 2020.
3. Corrispondere alla s11dde1to Dotl.sso Miriam Berti l'importo annuo lordo d i€ ~.185,64 o
lilolo d i retribuzione variabile oç;ç;iun tivo oziendole annuo lorda relotivomen le
all' incarico dirigenziole d i struttura semplice di cui 1ro11osi, con decorrenzo dal 1 marzo
2019 e lino a l rientro in servizio dello titolare dell'incarico, Dof t.ssa Caria Gio nsonte e
comunque non ollre il 31 dicembre 2019, ultim o giorno lovorolivo dello incaricato.
4. Precisare che dello importo annuo lordo di € 4.185,64 sostituisce quello a nnuo lordo di €
2.538.07 ottuolm en fe in godimento allo Do lt.ssa Berti o tifalo d i retribt,zione vorìo bile
oggiunlivo aziendale per l'incarico professionale ex art. 27, le11. e del CCNL 8/6/2000 allo
m edesimo conferilo con deliberazione n. 39/2018.
5. Dare atto c he il suddetlo valore può essere rivisfo o seguilo di qua nlificozìone definitivo
dei fondi relativi all'anno di riferimento ovvero in presenza d i eventuoli variazioni
dell' ossef to orgonìzzo tivo c he dovessero rendersi necessorie.
6. Approvare lo schema cii contrn tto individuale integra tivo d i lavoro do stip ulare con lo
Dotl.ssa Miriam Berli, Dirigente Biologo dell 'lslilulo, in allegalo al presente a l to (allegato
n. 2).
7. Dichiarare il presen le provvedimento immediatamente eseguibile.
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,~ruttore del
pr,,t:l!\limcnw

Si attesta la reg(lbll'it:'i del procedimento svolto · Si ultt s(a d tc Ja spesa risuha regolarmente imputata alla voce di
h1 c<.HTCUc~~• dd pr<.·scnlc: atto.
conto 11.
del hiJanci(I ruH1ù CMre111è
IL DIRIGENTE PROPOKE'I n,

Kom1.· e cognome

Ji., R.ESP01'SABILE DELU\ S.S.

C()'ITAll ll.lTA' C BLLMC!O
Luc:a l>i ·1ommaso

F.lo Luca Di Tommaso

//

P1,R I\Rli Dl'I. DIRET l'ORE SAN IT ARIO:

PARERE DEL DIRf: I TORI-: AVn<flNIS IR'\TIV():

FAVOREVOLE

FA VOR lòVOL.E

X

NON FAVOREVOLE

D

X

:-lO.\I fil VOR~.VOLI'
( con

motivazioni al legate)

D

f'.to Nicola JYA lte rio

f'.to. Lucio Ambrosj

JL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.tu Nicola D'Altcr·io

ATTESTATO l>l PUllllLlCAZlO'< E
Si al testa che la presente delib(ensziom, viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in dala odie rna e vi
rimarrà affissa per giorni ... ... 15 . .. consccutivi.

Data OJ 03 20!9

JL DIRIGENTE RESPO~SAHILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

AlLEG!lTO

N,

1

Tera mo, 20 novem bre 2018
1iSTtTUTO ZOOPROFILATTICO!
Spt1im~ntale ~ell·Abruu::.>;!6:I Molise· Tetèmo
1zooarn.izs1e

Al Dire11ore Generale

2 1 NOV. 2018

IZS A&M Teramo

SEDE

!.L.~l.f .2. . di orot.

N..

OGGETTO:

Dr. Miriam Berti: proposto di affidamento di incarico del Responsabile della

struttura semplice "Ecosistemi dulci-acquicoli.

",.

f,..
Gentile Dire1fore,

,

.•..

A far da ta d al 01.1O. u.s. la Dr.ssa Giansante. d irigente con incarico d i struttura semplic e del
reparto Ecosistemi dulci-acquicoli, è stato collocata, d ietro sua richiesta. in asp ettativa
senza assegni. Le difficoltà deiiva°ntr d a questo decisione della Dr.ssa Gionson le, mef1ono a
dura prova le poche risorse uma ne sulle quali poggia la gestione d el reparto in q uestione.
Sono pertanto a richiedere l'aifidamenlo dell 'incarico di responsabile d i struttura semplice
d el reparto olla Dr. Miriam Berti. unic a Dirigente in forzo al rep arto stesso.
La dr.ssa Berli è un Dirigente b iologo d i p rofonda conoscenza ed esperienza nel se f1ore in
questione, ed ho g ià dimostra to, nei due mesi intercorsi dalla rinuncia dello dr.ssa
Giansonte. d i essere nelle condizioni d i sopperire egregiamente all'assenza della stessa.
Cordiali soluti.
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