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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. Si t .. .. AVENTE AD OGGETTO: COLLOCAMENTO IN ASPETTA-

TATIVA NON RETRIBUITA PER LA DOTT.SSA CARLA GIANSANTE. RETTIFICA DI ERRORE MA TE-

Rl A_J,E:.· ....... -····- ............. _ ···-······ ·····················------····-······················-·-·--····----·--····-··· ............................ _ _ __ ................. ···-···--- ·----································ -···--·- ··-

L'anno ····· ···---~~.: .. ~~C;()~o __ ---···- ·· addì ... V~i.q!-;. ... ..... ·--------········---- del 

mese di .. ~~-~- ______ ___ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 20 settembre 2018 n. 490, 
con la quale la dipendente dell ' Istituto, Dott.ssa Carla Giansante, è stata 
collocata in aspettativa senza retribuz ione a decorrere dal l ottobre 20 18 e per 
tutta la durata del relativo incarico, al fine di poter prestare servizio presso 
l' Agenzia regionale per la tutela dell ' ambiente (ARTA) dell ' Abruzzo, in 
qualità di Direttore Tecnico; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, l' interessata è stata qualificata 
quale Dirigente veterinario anziché Dirigente biologo e che, dunque, il CCNL 
di riferimento è quello relativo all ' area della Dirigenza sanitaria, professionale, 
tecnica ed amministrativa del SSN; 

RITENUTO di dover conseguentemente rettificare la citata deliberazione del 
Direttore Generale del 20 settembre 2018 n. 490, sostituendo la dicitura 
<<Dirigente veterinario» con quella di <<Dirigente biologo» ed indicando, quale 
riferimento contrattuale per l' aspettativa in godimento, l'articolo l O, comma 8, 
lettera b), del CCNL della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa del SSN del l O febbraio 2004; 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, stante l' imminenza della data di avv io dell ' incarico di cui alla 
predetta deliberazione del Direttore Generale del 20 settembre 2018 n. 490; 

DELIDERA 



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

2. Rettificare la citata deliberazione del Direttore Generale del 20 settembre 2018 n. 490, 
sostituendo la dicitura «Dirigente veterinario» con quella di «Dirigente biologo» ed 
indicando, quale riferimento contrattuale per l' aspettativa in godimento, l' articolo l O, 
comma 8, lettera b), del CCNL della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa del SSN del l O febbraio 2004. 

3. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 



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 DIRIGE TE PROPONE TE 

Fabrizio Primoli 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


