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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. -:JO~ AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL 
········•·•············ ................................................................................ . 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI "LAUREATO 

.. IN .. MEDIC.INA.VETERINARIA.S.ENIOR.ESPERTO .. IN .GESTIONE.DELLE.EMERGENZE.NON .................... . 

EPIDEMICHE": APPROVAZIONE VERBALI ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI. 

L'anno ................ ~ .~lfiQ.:..rfa'\..>--D,/-t .................. addì ........................ bi.LÀ .......................................... . 
del mese di ....................... ~ .... ~?.1k ............................... . presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

e dell ' Istituto, Dott. N icola D' Alterio. 

VISTA la Deliberazione n. 382 del 18 ottobre 2019, con cui è stato indetto l'Avviso Pubblico 
per il conferimento di incarichi di collaborazione relativi alla figura di "Laureato in medicina 
veterinaria senior esperto in gestione delle emergenze non epidemiche", ed è stata 
contestualmente nominata la Commissione incaricata di procedere a lla valutazione 
comparativa dei curricula dei candidati partecipanti nonchè all'eventuale successivo 
colloquio nella composizione di seguito riportata: 

Presidente Dott. Daniela Morelli, Dirigente Veterinario dell'Istituto; 

Componente Dott.ssa Annamaria Conte, Dirigente statistico dell'Istituto; 

Componente Prof. Francesco Amarena, Ordinario di Farmacologia e Tossicologia 

Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo - SSD VET/07; 

Segretario Dott.ssa Federica Vanni, responsabile dei servizi amministrativi -

collaboratore. 

PRESO ATTO dei verbali n. l del 12 novembre 2019, n. 2 del 25 novembre 20 19 e n. 3 del 3 
dicembre 2019, agli atti d'ufficio, rimessi dalla Commissione ut supra nominata e relativi 
all'Avviso pubblico in oggetto; 

PRESO ATTO degli esiti della procedura, risultanti dai suddetti verbali e di seguito riportati: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

l CERIANI ALESSIO 3,30 12,00 N.I. 

2 DI RENZO LUDOVICA 4,35 12,00 N.I. 

3 FRANCIA DANIELE 4,20 13,00 N.I. 



VISTI 
l'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
il DPCM del 23 marzo 1995; 

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 12 e 13 dell'art. 3 della Legge 19 g iugno 
2019 n. 56 sancisce da un lato la natura obbligatoria (ratione officii) dell'incarico di 
componente delle commissioni di concorso, dall'altro l'onerosità dello stesso anche in 
deroga al principio di omnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 165/2001; 

RITENUTO di corrispondere pertanto al Prof. Michele Amarena, in qualità di componente 
della Commissione dell'Avviso in oggetto, il compenso lordo pari ad euro 258,23 secondo 
quanto previsto dal DPCM 23.03.1995; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per la liquidazione del suddet to 
compenso nel competente conto economico, a valere sul bìlancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità; 

PRESO ATTO c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria 
della spesa, necessaria per il pagamento delle spese in questione a carico dei fondi di 
competenza; 

RITENUTO di riservarsi di procedere, con successivo separato atto, all'adozione dei 
provvedimenti conseguenti; 

DELIBERA 

Per tutto quanto in premessa esposto e che si intende integralmente richiamato nel 
presente dispositivo; 

1. Prendere atto delle risultanze dei verbali n. 1 del 12 novembre 2019, n. 2 del 25 
novembre 2019 e n. 3 del 3 dicembre 2019, agli atti d'ufficio, rimessi dalla 
Commissione esaminatrice dell'Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi di 
collaborazione relativi alla figura di "Laureato in medicina veterinaria senior esperto in 
gestione delle emrgenze non epidemiche"; 

2. Prendere atto degli esiti della procedura, come di seguito riportati: 

TOTALE TOTALE TOTALE 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO COMPLESSIVO 

1 CERIANI ALESSIO 3,30 12,00 N.I. 

2 DI RENZO LUDOVICA 4,35 12,00 N.I. 

3 FRANCIA DANIELE 4,20 13,00 N.I. 

3. Adottare gli adempimenti contabili necessari al pagamento del c ompenso spettante 
al Prof. Michele Amarena, in qualità di c omponente esterno della Commissione, 
mediante imputazione nel competente c onto economic o a valere sul Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta adeguata disponibilità: 
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Importo Conto Programma di 
spesa 

Compenso 258,23 5 \0 (;o ~ 
IRAP 21 ,93 ${06"0 g 
Totale 280, 16 

4. Prendere a tto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa necessaria per il pagamento delle spese e del compenso in 
questione a carico dei fondi di competenza; 

5. Liquidare e pagare il compenso e le spese dovute al Prof. Michele Amarena nei 
termini e modalità stabiliti. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENT E 

Luca Di Tommaso 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 51060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DJRETTORE AMMfNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F .to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

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 - ~J0~12-2~D~J ~9 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


