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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . _5_)._) _ AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti connessi alla 

.r:.?.~~ P~?t: .. l1· . l. ?~~~ .. <:l.e..1 .. ?~ .. S..~!t.~.I??.~e. . ~9.~. ?.: .................... _ ......... -······ .. _ ................................................................... . 

L'anno ........ ~-, -~.(;p1tn ... ·-·········· ···- · 

mese di ............... ~~~- ··· ·- ·-·-······· ········ 

addì .... Y.'~ì _Q..:.k..r-~ ·-···· ........................ del 

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione n. 705/2017 con la quale si è provveduto a conferire al Dott. 

Claudio Patavino - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Bioinformatico per analisi dati NGS - fascia 

junior" per lo svolgimento delle attività di analisi bioinformatiche di dati NGS provenienti 

da diverse piattaforme, sviluppo di Pipeline di analisi dati NGS e di risorse di calcolo 

distribuito (computer, cluster) nell'ambito del Centro Servizio Nazionale per l'Anagrafe 

Animale (codice programma CSN), a decorrere dal l dicembre 2017 e fino al 30 

novembre 2019; 

VISTA la nota pro t. n. 16044 del 24 settembre 2018 con la quale il Dott. Patavino ha 

chiesto la sospensione del contratto di collaborazione per un periodo di l mese 

decorrenti dal l ottobre 2018 per motivi di studio; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Dirigente del Reparto presso il quale l'interessato 

presta la propria attività; 

RITENUTO di dare seguito alla richiesta così come formulata dal collaboratore e 

sospendere l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo 

conferito al Dott. Claudio Patavino per la durata di un mese a decorrere dal l ottobre 

2018, a l termine del quale riprenderà la normale vigenza del contratto in essere con 

l'Istituto; 



DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 705/2017 con la quale si è proweduto a 

conferire al Dott. Claudio Patavino- utilmente collocato in graduatoria- l'incarico 

di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Bioinformatico per analisi 

dati NGS - fascia junior" per lo svolgimento delle a ttività di analisi bioinformatiche 

di dati NGS provenienti da diverse piattaforme, sviluppo di Pipeline di analisi dati 

NGS e di risorse di calcolo distribuito (computer, cluster) nell'ambito del Centro 

Servizio Nazionale per l'Anagrafe Animale (codice programma CSN), a decorrere 

dal l dicembre 2017 e fino al30 novembre 2019. 

3. Prendere atto della nota prot. n. 16044 del 24 settembre 2018 con la quale il Dott. 

Patavino ha chiesto la sospensione del contratto di collaborazione per un periodo 

di l mese decorrenti dal l ottobre 2018 per motivi di studio. 

4. Prendere atto del parere favorevole del Dirigente del Reparto presso il quale 

l'interessato presta la propria attività. 

5. Dare seguito alla richiesta così come formulata dal collaboratore e sospendere 

l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa a suo tempo conferito al 

Dott. Claudio Patavino a decorrere dal l ottobre 2018 e fino al 31 ottobre 2018, al 

termine del quale riprenderà la normale vigenza del contratto in essere con 

l' Istituto. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Simona 
Calvarese F .to Luca Di Tornrnaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

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 03 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


