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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. k8J Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. $(,, ) AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI FINAUZZATI ALLA 

INTRODUZIONE DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI. 

L'anno 

del mese di 

duemiladiciotto 

o 1f o'd<t 
dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTI: 
- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 
- il D.lgs 30 marzo 2001 , n.165 ; 
- il D.lgs 27 ottobre 2009, n.150; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
- il D.Lgs. 28 giugno 20 12, n. l 06; 

addì 

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

- la L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 20 14, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. 
della Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/201 2; 

- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78; 
- i vigenti CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 

VISTA la deliberazione n. 5 del 18 settembre 2015 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato lo statuto dell'Istituto; 

VISTI il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 1 giugno 20 16 e la successiva 
deliberazione n. 5 del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi dell ' Istituto; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 20 16; 
di approvazione della dotazione organica dell'Istituto; 

VISTA la deliberazione n. 29 1 del 30 maggio 201 7 di approvazione del regolamento per 
l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali e del regolamento per la 
graduazione degli incarichi dirigenziali; 



VISTE le deliberazioni nn. 466 e 571/2017 di graduazione degli incarichi dirigenziali di 
struttura semplice (art. 27, lett. b. del CCNL 8/6/2000); 

VISTA la deliberazione n. 875 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati attribuiti gli 
incarichi di direzione di struttura semplice al personale dirigente dell'Istituto; 

PRESO ATTO che il richiamato regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi definisce come di seguito, le funzioni del Direttore Generale: 
- "cura la definizione di obiettivi, piani e programmi per la gestione aziendale; 
- cura la negoziazione dei budget con i responsabili di struttura titolati; 
- individua le risorse umane, materiali, tecnologiche ed economiche da destinare alle 

diverse.finalità e ne dispon~ la ripartizione tra le diverse articolazioni del! 'Ente; 
- adotta gli atti di indirizzo applicativo della legislazione nazionale e regionale; 
- approva il piano dei centri di responsabilità e di costo; 
- adotta il piano annuale della formazione; 
- procede all'approvazione delle progettazioni edilizie, tecniche ed impiantistiche; 
- stipula atti, convenzioni e contratti con Enti, Organizzazioni ed Università ed altri enti 

pubblici e privati; 
- assume gli atti di costituzione in giudizio; 
- procede alla nomina dei responsabili delle strutture del/ 'JZSAM, sovraintende al 

processo di assegnazione, conferma o re\'Oca degli incarichi dirigenziali, delle posizioni 
organizzative, dei coordinamenti, intervenendo, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa, dal CCNL e dai regolamenti interni; 

- approva i regolamenti interni e adotta gli adeguamenti organizzativi; 
- realizza e attua il sistema qualità; 
- approva e verifica le politiche di sviluppo delle risorse umane, tecnologiche e 
.finanziarie; 

- promuove e verifica dal punto di vista tecnico la crescita quali-quantitativa delle attività; 
- promuo,•e e verifica l'aggiornamento delle metodiche; 
- promuove e incoraggia le collaborazioni nazionali e internazionali nelle materie di 

interesse; 
- svolge le funzioni non delegabili in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro "; 

PRESO ATTO che il ripetuto regolamento stabilisce quanto di seguito in merito alle 
funzioni e ai compiti del Direttore Amministrativo e Sanitario: 

"Nello svolgimento delle funzioni di competenza il Direttore Generale si avvale del 
supporto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo i quali, oltre ad 
assumere la diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite dalla legge e dallo 
statuto, concorrono allaformazione delle decisioni della Direzione Generale mediante la 
formulazione di proposte e pareri, ciascuno per l'area di rispettiva competenza. 
Svolgono l 'azione di direzione e coordinamento delle aree di pertinenza in funzione del 
miglioramento della qualità dei servizi offerti, dello sviluppo organizzativo e del governo 
complessivo del! 'Ente. 
Il Direttore Sanitario ed Amministrativo in particolare svolgono le seguenti attività in 
aggiunta a quelle previste dalla legge e dallo statuto: 

- formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della 
elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività; 
- curano, per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'Istituto 
attraverso i servizi afferenti all'area di competenza; 
- verificano e controllano l'attività dei dirigenti sottoposti e adottano i conseguenti 
provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al Direttore Generale; 
- svolgono ogni altra funzione attribuita dalle leggi e dai regolamenti. 



., 

Il Direttore Sanitario contribuisce inoltre alla programmazione delle attività di ricerca 
strategica per lo sviluppo nazionale ed internazionale dell 'IZSAM promuovendo 
collaborazioni scientifiche con istituzioni, Enti ed associa=ioni. E' componente del 
Comitato scientifico di valutazione delle ricerche. 
Il Direttore Amministrativo assicura la correttez=a, completezza e trasparenza dei processi 
di formazione dei documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e 
patrimoniali, la legittimità degli atti ed il corretto assolvimento delle funzioni di supporto 
amministrativo. 
Il Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo compongono la delegazione trattante di 
parte pubblica che cura i rapporti con le Organi==azioni Sindacali e sottoscrive i contratti 
integratil•i aziendali. "; 

PRESO ATTO che il medesimo regolamento enumera come di seguito le funzioni e i 
compiti dei dirigenti con incarico di struttura semplice, successivamente riportati anche nel 
contratto integrativo di lavoro stipulato con gli interessati : 
- "la dire=ione, la programmazione e l'organiz=a=ione del lavoro della struttura e delle 

unità operative eventualmente assegnate nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa e dal s istema qualità vigenti; 

- il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi della struttura di 
riferimento,· 

- la gestione delle risorse economiche, umane e strumentali assegnate; 
- la collaborazione con il Dirigente di struttura complessa nella redazione, attuazione e 

verifica dei programmi e dei progetti; 
- la collaborazione con il Dirigente con incarico di strutlura complessa per la 

predisposizione degli atti di relativa competenza. 
- Spettano in particolare, ai Dirigenti con incarico di struttura semplice, nell 'ambito 

delle unità dirette e del budget assegnato: 
- l 'adozione di attestazioni, certificazioni, autenticazioni e di ogni altro atto costituente 

manifesta=ione di conoscenza; 
- gli atti necessari ad attuare i programmi e progetti affidatigli, nell'ambito delle 

risorse assegnate e delle direttive impartite; 
- la responsabilità di procedimenti facenti capo alla struttura di competenza; 
- il coordinamento e l'integrazione con le altre strutture dell 'Ente; 
- l 'elaborazione dei piani annuali di addestramento e/o forma=ione relativi al personale 

assegnato; 
- la responsabilità, per quanto previsto dal vigente quadro normativo, dei procedimenti 

disciplinari a carico del personale assegnato; 
- le funzioni previste dal vigente quadro normativo in materia di sicurezza, salute ed 

igiene del lavoro. 
- Il Dirigente con incarico di struttura semplice provvede infine all 'ado=ione di tutti gli 

atti di gestione e valutazione del personale demandati alla relativa competenza dal 
vigente quadro normativo e contrattuale nonché dalle disposizioni e regolamenti 
interni dell'Ente, esercitando la connessa discrezionalità amministrativa"; 

RITENUTO, a completamento e integrazione dell ' iter di riorganizzazione e in attuazione 
del principio costituzionale di buon andamento che informa l'azione amministrativa, di 
individuare come di seguito il perimetro nell 'ambito del quale i dirigenti titolari degli 
incarichi di struttura semplice relativi all ' ambito amministrativo e al Reparto "Formazione 
e Progettazione", sono delegati ad adottare provvedimenti gestionali, esecutivi di delibere 
programmatiche assunte dal Direttore Generale, incidenti sulle materie di rispettiva 
competenza, denominati "determine dirigenziali": 
- indizione, aggiudicazione e liquidazione dell 'affidamento di lavori di importo inferiore a 
€. 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore a€. 20.000; 



., 

- approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di ultimaz ione dei lavori ; 
- esecuzione di contratti e convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati ; 
- attuazione di delibere programmatiche predisposte dalla struttura di appartenenza e 
relative all'organizzazione di eventi (convegni, workshop, seminari, giornate studio) ; 
- provvedimenti relativi alla gestione del personale esecutivi ed attuativi di contratti di 
lavoro dipendente ed autonomo; 
- attuazione di delibere programmatiche predisposte dalla struttura di appartenenza e 
relativi alla gestione di programmi e progetti nazionali ed internazionali ; 
- liquidazione delle spese nei limiti di budget di competenza; 
- ogni ulteriore provvedimento attuativo non comportante costi per l 'Amministrazione, 
rientrante nell 'alveo di competenza della struttura di appartenenza; 
- ogni ulteriore atto gestion?le espressamente delegato dal Direttore Generale e concernente 
le materie a questi riservate; 

PRECISATO che: 
- i suddetti provvedimenti delegati non sono soggetti a preventivo parere da parte del 
Direttore Amministrativo o Sanitario ma esclusivamente al visto del Direttore 
Amministrativo; 
- gli stessi non determinano il trasferimento definitivo in capo ai dirigenti interessati della 
competenza originaria che resta attribuita al Direttore Generale che può in ogni momento 
avocare a sé la stessa; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante 
l' esigenza di rendere operativa la suddetta modifica organizzativa nell ' ottica 
dell'efficientamento dell ' attività delle diverse strutture; 

DELIBERA 

I . Dare atto di tutto quanto riportato m premessa e che s1 intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Individuare come di seguito il perimetro nell ' ambito del quale i dirigenti titolari degli 
incarichi di struttura semplice relativi all'ambito amministrativo e al Reparto "Formazione 
e Progettazione", sono delegati ad adottare, con decorrenza dal 15 ottobre 2018, 
provvedimenti gestionali , esecutivi di delibere programmatiche assunte dal Direttore 
Generale, incidenti sulle materie di rispettiva competenza, denominati "deterrnine 
dirigenziali": 
- indizione, aggiudicazione e liquidazione del� 'affidamento di lavori di importo inferiore a 
€ 40.000 e di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000; 
- approvazione dello stato finale dei lavori e del certificato di ultima:=ione dei lavori; 
- esecuzione di contratti e conven:=ioni stipulati con soggetti pubblici o privati; 
- attuazione di delibere programmatiche predisposte dalla struttura di appartenenza e 
relative a/l 'organizzazione di eventi (convegni, workshop, seminari, giornate studio); 
- provvedimenti relativi alla gestione del personale esecutivi ed attuativi di contratti di 
lavoro dipendente ed autonomo; 
- attuazione di delibere programmatiche predisposte dalla struttura di appartenenza e 
relativi alla gestione di programmi e progetti nazionali ed internazionali; 
- liquidazione delle spese nei limiti di budget di competenza; 
- ogni ulteriore provvedimento attuativo non comportante costi per l 'Amministrazione, 
rientrante nell 'alveo di competenza della struttura di appartenenza; 
- ogni ulteriore atto gestionale espressamente delegato dal Direttore Generale e 
concernente le materie a questi risen 1ate . 



., 

3. Precisare che: 
- i suddetti provvedimenti delegati non sono soggetti a preventivo parere da parte del 
Direttore Amministrativo o Sanitario ma esclusivamente al visto del Direttore 
Amministrativo; 
- gli stessi non determinano il trasferimento definitivo in capo ai dirigenti interessati della 
competenza originaria che resta attribuita al Direttore Generale che può in ogni momento 
avocare a sé la stessa. 

4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità per le motivazioni espresse 
in narrativa . 



.., 

Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Lucio Ambrosj 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO'. 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

o 

ASSENTE 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . .... 15 ... consecutivi. 

Data 03 JQ 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


