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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D k mmediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N ..... ~ .. ! .. ) ......... AVENTE AD OGGETTO: ~.?..~!~.~ ... ~.?..~ ~.~1._?.~············· 
DELL' AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L'anno duemiladiciotto addì .. ~ .................................................................. . 
del mese di .. .. .............. ~ . .V.~l.;.:k. ..... . presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione n. 460 del 4 settembre 2018 con il quale è stato indetto un avviso 
interno riservato a l personale dipendente con qualifica dirigenziale o non dirigenziale 
(appartenente alla categoria D o DSJ per l 'identificazione di una unità a lla quale conferire 
l' incarico d i "Responsabile del servizio d i prevenzione e protezione" dell 'Istituto; 

RICHIAMATO l 'art. 35 comma 3 let t. e) del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale le c ommissioni 
esaminatric i devono essere composte esclusivamente da esperti di p rovato c ompetenza 
nelle materie d i concorso che non siano componenti dell 'organo di d irezione politica 
dell 'amministrazione, che non ricoprano cariche polit iche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali; 

RITENUTO - in stretta o ttemperanza a lla normo testè richiamata - d i nominare la commissione 
incaricata di procedere olla valutazione comparativo dei curricula dei candidati ed al 
successivo colloquio, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Prof. Mauro Mattioli, Direttore Generale dell ' Ist ituto (o un sostituto) 

Componente Dott .ssa Paola Savini, Responsabile del servizio d i prevenzione e protezione 
della ASL di Teramo 

Segretario Dott. Luca Di Tommaso, dirigente amministrativo dell ' Ist ituto (o un sostituto) 

RITENUTO di d ichiarare la presente deliberazione immediata mente eseguibile a l fine d i 
consentire l 'espletamento della procedura e il conseguente affidamento dell' incarico in tempi 
brevi; 



DELIBERA 

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

2. Nominare la commissione incaricata di procedere a lla valutazione comparativa dei 
curricula dei candidati ed al successivo colloquio dei candidati che hanno 
partecipato all'avviso interno riseNato al personale d ipendente con qualifica 
dirigenziale o non dirigenziale (appartenente a lla categoria D o DSJ per 
l' identificazione di una unità a lla quale conferire l'incarico di "Responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione" dell'Istituto, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Prof. Mauro Mattioli, Direttore Generale dell'Istituto (o un sostituto) 

Componente Dott.ssa Paola Savini, Responsabile del seNizio di prevenzione e protezione 
della ASL d i Tera mo 

Segretario Dott. Luca Di Tommaso, d irigente amministrativo dell'Istituto (o un sostituto) 

3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a l fine d i consentire 
l 'esple tamento della procedura e il conseguente a ffida mento dell' incarico in tempi 
brevi. 

2 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto , Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezz.a del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

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 0111 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


