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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. '?.1.~ ... AVENTE AD OGGETTO: Recesso dal contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa. Angelica Primavera. Esame e prow.ti 
.... ... ......... .............................................................. ......... ..................... . ........ ................................ ............................... · · ···· ·········-················ 

L'anno ... ~~ ~~ll.D ....... ······-····-···· ·· addì .. f'~~~.V~---·· .......... del 

mese di ............. .. ~t:.9ki.4.. ........... ............... ........................... presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' lstituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione n. 748/2016 con la quale è stato conferito a lla Dott.ssa 

Angelica Primavera - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in Medicina 

Veterinaria Senior - area Sanità Animale" per lo svolgimento delle attività legate 

all 'Anagrafe Zootecnica ed al progetto SINSA (Sistema Informativo Sanità Animale 

e Sicurezza Alimentare) in collaborazione con il Ministero della Salute nell'ambito 

del Centro Servizi Nazionale per l 'Anagrafe Animale da svolgersi presso il Ministero 

della Salute (codice programma CSN), a decorrere dal 1 dicembre 2016 al 30 

novembre 2019; 

VISTA la nota prot. n. 16875 in data 5 ottobre 2018 con la quale la Dott.ssa 

Angelica Primavera ha comunicato di voler recedere dal contratto a far data dal 

20 ottobre 2018 (ultimo giorno lavorativo 19 ottobre 2018); 

RITENUTO con il presente provvedimento di prendere a tto del recesso della 

Dott.ssa Angelica Primavera a far data dal 20 ottobre 2018 (ultimo giorno 

lavorativo 19 ottobre 2018) e conseguentemente di procedere alla revoca dei 

relativi adempimenti contabili; 

DELIBERA 

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

richiamato. 



., 

2. Prendere atto del recesso della Dott .ssa Angelica Primavera a far data dal 20 

ottobre 2018 (ultimo giorno lavorativo 19 ottobre 2018) e conseguentemente 

procedere alla revoca dei relativi adempimenti contabili. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risu lta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona 
Calvarese F.to Luc a Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F .to N icola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to P aola De F laviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F .to L u cio 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 _ ..... 2"""6 ... Ju.i0 ..... 2 ..... 0 .... J .... 8.___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 


