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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 rxj Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. 4 ~) AVENTE AD OGGETIO: Ulteriori provvedimenti 

.~.?.~-~~_si alla ~~li~-~~~i_?.~~. '!: }95 d~l .. ?.?__l~&_li? 2018: ............... --·--·---· ························· ·······--·····--········ 

L' anno ~-~~~?. addì v>. ':1\· 
.................... ~--'········-··········--·-·· del 

mese di -~~k:\e. ................. . presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione n. 395 in data 26 luglio 2018- che si intende 
integralmente richiamata - con la quale si è provveduto a prendere 
atto che: 

• l 'Istituto -in esecuzione del bando GP/EFSA/AFSC0/2017/08 
ospiterà, in qualità di hosting site, per 12 mesi di "learning-by
doing" un ricercatore, selezionato da EFSA, proveniente da 
un 'Istituzione europea, che si specializzerà al fine di concorrere 
a costituire - alla fine della formazione - un pool di esperti EFSA 
di supporto alla gestione del rischio; 

• EFSA corrisponderà all'Istituto la somma totale di € 30.888,00 
necessaria a liquidare all'interessato l'indennità denominata 
"monthly sbistance and installation allowance"; 

• l'Istituto si impegna a versare tale indennità mensilmente pari a 
€ 2.160,00 (secondo la tabella di correzione dei coefficienti UE 
All.1} all'esperto in formazione oltre che, al suo arrivo, 
l'indennità aggiuntiva prevista a copertura dei costi di viaggio 
e alloggio; 

• il ricercatore si impegna a versare gli oneri previdenziali e 
contributivi presso il proprio paese di origine; 

PRESO ATTO, altresì, che il ricercatore - individuato daii'EFSA nella 
persona del Dott. Adrian Ardelean - inizierà la propria attività di 
formazione in Istituto il 24 settembre 2018 per la durata di dodici mesi; 
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PRESO ATTO che nella medesima deliberazione è stato dato 
mandato al Reparto Risorse Umane di provvedere alla 

regolamentazione degli aspetti di competenza del rapporto; 

RITENUTO di provvedere agli adempimenti contabili di competenza; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente 
eseguibile stante la necessità di versare al suo arrivo l'indennità 
aggiuntiva prevista a copertura dei costi di viaggio e alloggio 

DELIBERA 

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

2. Adottare gli adempimenti contabili a copertura della spesa 
derivante dal conferimento dell'incarico di cui trattasi procedendo 
ad imputare l'importo di euro 28.080,00 a l conto 14012 (borse di 
studio). 

3. Precisare che al Dott. Adrian Ardelean al suo arrivo dovrà essere 
corrisposto l'importo di euro 4.320,00, corrispondente ad 
un'indennità mensile oltre che ad una a titolo di rimborso per 
alloggio e viaggio. 

4. Dare atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la 
copertura finanziaria della spesa necessaria per il conferimento del 
contratto di cui trattasi a carico dei fondi del programma di 
competenza. 

5. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro 

presentazione della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo 

Responsabile, attestante le eseguite prestazioni. 

6. Precisare - ai fini del Controllo di Gestione - che la spesa derivante 
dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di costo 
8452.1 , codice programma AFAATE0918. 

7. Dichiarare, per quanto in premessa esposto, il presente atto 
immediatamente esecutivo. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto c Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE X 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 14012 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F .to. Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI 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 21 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


