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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N . . ':) ~5 AVENTE AD OGGETTO: Prowedimenti connessi alla 

nota prot. n. 17612 del 18 ottobre 20 18. 
...................... ····· ..... 

L'anno addì del 

mese di 

J_ ~~, ~·e...;,oU!J - ---···-···· 

c1fob~. --·· ····--··-···-···-· presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione n. 123/2017 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Chiara 

Cipolletti- utilmente collocata in graduatoria- l'incarico di collaborazione coordinata 

e continuativa in qualità di "Addetto ad attività amministrative con laurea in 

Giurisprudenza - area giuridica" per lo svolgimento delle attività di natura 

amministrativa- da svolgersi in primis nell 'ambito della Direzione Amministrativa e poi 

anche nei Laboratori deputati -legate all'espletamento dei progetti di competenza ed 

in particolare alla creazione e al rafforzamento di sinergie con le strutture tecnico

scientifiche a l fine dell'ottimizzazione dell'attività di progetto nell'ambito del progetto 

dal titolo "Accordo di collaborazione esecuzione esami per ricerca di residui di prodotti 

fitosanitari - IZS Mezzogiorno" (codice progetto AFAATE1016) e, in via subordinata e 

residuale nonchè nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anche per le 

attività del progetto " lntegrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler Chicken 

Management, Health and Welfare through use of integrated EU data" (codice 

progetto MSAA TE0616), a decorrere dal l aprile 2017 e fino al 15 ottobre 2017, esteso al 

31 dicembre 2018 con deliberazione n. 230/2018; 

VISTA la nota prot. n. 17612 del 18 ottobre 2018 con la quale la Dott.ssa Chiara 

Cipolletti ha chiesto la sospensione del contratto di collaborazione per il periodo dal 22 

ottobre 2018 al14 dicembre 2018; 

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

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 alla Dott.ssa Chiara Cipolletti per il periodo dal 22 ottobre 2018 al 14 dicembre 

2018, al 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 a tto della deliberazione n. 123/2017 con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Chiara Cipolletti - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Addetto ad attività 

amministrative con laurea in Giurisprudenza - area giuridica" per lo svolgimento 

delle attività di natura amministrativa - da svolgersi in primis nell 'ambito della 

Direzione Amministrativa e poi anche nei Laboratori deputati - legate 

all'espletamento dei progetti di competenza ed in particolare alla creazione e al 

rafforzamento di sinergie con le strutture tecnico-scientifiche al fine 

dell'ottimizzazione dell'attività di progetto nell'ambito del progetto dal titolo 

"Accordo di collaborazione esecuzione esami per ricerca di residui di prodotti 

fitosanitari -IZS Mezzogiorno" (codice progetto AFAATE1016) e. in via subordinata e 

residuale nonchè nell'arco di tempo interessato dal presente contratto anche per 

le attività del progetto "lntegrated EU Mobile Broiler Data - Optimising Broiler 

Chicken Management, Health and Welfare through use of integrated EU data" 

(codice progetto MSAA TE0616), a decorrere dal l aprile 2017 e fino al 15 ottobre 

2017, esteso al31 dicembre 2018 con deliberazione n. 230/2018. 

3. Prendere atto della nota prot. n. 17612 dell8 ottobre 2018 con la quale la Dott.ssa 

Chiara Cipolletti ha chiesto la sospensione del contratto di collaborazione per il 

periodo dal22 ottobre 2018 al14 dicembre 2018. 

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

l'interessata 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 alla 

Dott.ssa Chiara Cipolletti per il periodo dal 22 ottobre 2018 al 14 dicembre 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 ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE TE 

Simona 
Calvarese F.to Luca Di Tornmaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n 51 060 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 11 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 


