Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
A llegati D

D Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N . .. .S7.......

AVENTE AD O GGETTO : P rovvedimenti connessi

all ' incarico conferito al Dott. Matteo De A scentis.

L' anno

diemiladiciannove

mese di

... . . ..~rf!: .~ ...

addì

.. . . . ~M.e_: ... .... . ...... .. . . . . .. . . ...

del

............. ....... Pn~s.so la sede dell ' Ente, il Direttore General e dell ' Ist ituto

f.f. , Dott. Nicola D' Alterio.

VISTA la d elib erazio ne n. 824/ 2017 con la quale è stato conferito al Dott. Matteo De

Asc entiis - utilmente c ollocato in g raduatoria - l'inc arico d i collaborazione coordinata e
continuativa in q ua lità di "Adde tto a sup porto de/l'a ttività di ricerca profilo tecnico - area
Entomo logic a" per lo svolgimen to d e lle a ttività relative a ve ttori di arbovirus nell' ambito d el
Pia no d i a ttuazione della Legge 3/200 1 (c odice p rogram ma WND-BT)e in via subordina ta e
residuale no nc hè nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anc he p er le a ttività
d el proge tto " VectorNe t: a Europea n ne twork far sharing d ata o n the geographic
distrib ution of a rthropod vectors, transmitting human a nd animai d isease agen ts" (c odic e
p rogetto AFAATE09 14), a d e c orrere dal 30 dicembre 201 7 e fino al 3 1 dicembre 2018, esteso
al 3 1 d icembre 20 19 c on d eliberazione n. 758/ 20 18;
VISTA la no ta prot . 4306-A in data 13 marzo 2019 con la qua le il Dirige nte Resp o nsabile d el

Reparto Entom ologia d ell'Istituto ha comunic ato c he il Do tt. De Ascentis, titolare di inc aric o
ne ll'a mbito d el Piano di a ttuazio ne d e lla Leg g e 3/2001, nell'arco d i tem p o interessato, in
a ggiunta a lle a ttività relative al progetto/ p rogramma indic ato, si occuperà a nche di quelle
relative al p rogetto " Messa a punto di pannelli diagnostici "dal campo al laboratorio " per
artropodi vettori e relativi patogeni" (MSRCTE02 l 8) c he concorre a lla c opertura d ei costi ad invaria nza d ella dura ta e d el corrisp ettivo;
RITENUTO di app rovare la sudd e tta proposta e d estendere le attività di competenza d el

Do tt. De Ascentis anc he a l progetto "Messa a punto di pannelli diagnostici "dal campo al
laboratorio " per artropodi vettori e relativi pato geni" (MSR CTE02 18), evid enziando che tale

lì

intervento non determina l'estensione della durata del relativo contratto nè la modifica
dell 'entità del compenso pattuito;
RITENUTO di approvare l' allegato schema di contratto integrativo da stipulare con

l'interessato;

DELIBERA

1.

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

2.

Prendere atto della deliberazione n. 824/2017 con la quale è stato conferito al Dott.
Matteo De Ascentiis - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione
coordinata e continuativa in qualità di "Addetto a supporto dell'attività di ricerca
profilo tecnico - area Entomologica" per lo svolgimento delle attività rela tive a vettori
di arbovirus nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001

(codice

programma WND-BT)e in via subordinata e residuale no nchè nell'arco di tempo
interessato dal p resente con tratto anche per le attività del p rogetto "VectorNet: a
European network for sharing data on the geographic distribution of arthropod
vectors,

transmitting

human

and

animai

disease

agents"

(codice

progetto

AFAATE0914), a decorrere dal 30 dicembre 2017 e fino al 31 dicembre 20 18, esteso al
31 dicembre 2019 con deliberazione n. 758/2018.
3.

Prendere atto della nota prot . 4306-A in data 13 marzo 2019 con la quale il Dirigente
Responsabile del Reparto Entomologia dell'Istituto ha comunicato che il Dott. De
Ascentis, titolare di incarico nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001,
nell'arco

di

tempo

interessato,

in

aggiunta

alle

attività

relative

al

progetto/p rogramma indicato, si occuperà anche di quelle relative al progetto
"Messa a punto di pannelli diagnostici "dal campo al laboratorio" per a rtropodi vettori
e relativi patogeni" (MSRCTE0218) che concorre alla copertura dei costi - ad
invarianza della durata e del corrispettivo.
4.

Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza del Dott. De
Ascentis anche al progetto "Messa a punto di pannelli diagnostici "dal c ampo al
laboratorio" per artropodi vettori e relativi patogeni" (MSRCTE0218), evidenziando c he
tale in tervento non determina l'estensione della durata del relativo contratto nè la
modifica dell'entità del compenso pattuito.

5.

Approvare l'allegato schema di contra tto integrativo da stipulare con l'interessato .
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Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata al la voce di
svolto e la correttezza del presente atto.
conto n
del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABJLITA' E BILANC IO

F.to Luca Di Tommaso

F.to Paola De Flaviis

Si mona Calvarese

PARERE DEL DIRET fORE SAN ITAR IO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO:
FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

X

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

D

D

F.to Lucio Ambrosj

F.to N ico la D'Alterio

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

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

19 Q3 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

