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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati I ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 6 ~, AVENTE AD OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE DEL 

CONCORSO ... PUB.BLICO, ... PER .. TITOLI ... ED ... ESA.Ml, .. PER .. L' ASS.UNZIONE .. A .. TEM_PO ............................. . 

PIENO ED INDETERMINATO DI N. I COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE 

CATEGORIA D, DA ASSEGNARE ALLA SEZIONE DI CAMPOBASSO. 

L' anno ............. .P..U..~.'!.1.i .. !.~.9..i.~.ig_~g·············································································· addì ........................... 01it 0 .................................................... . 

del mese di .................... ~.V..~ .. ~ .... .................................. presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTA la deliberazione n . 291 d el 18 g iugno 2018 con la quale è sta to indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed inde termina to di n. 1 
Colla boratore Tecnico Professionale, categoria "O" del CCNL del comparto Sanità con Laurea in 
Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (LM86) o Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 
(LM70) ed equipo llenti (78/S e 79/S) presso la sezione d i Campobasso; 

DATO ATTO che, a ll 'esito negativo delle procedure d i mobilità d i cui agli art t. 30 e 34 bis del D.Lgs. 
165/2001, il relativo bando è sta to pubblicato integralmente nel Bollett ino Ufficiale della Regione 
Abruzzo Speciale n . 73 del 3 agosto 201 8 (Concorsi) e per estra t to nella Gazzetta Uffic ia le della 
Repubb lica - 4a serie specia le "Concorsi ed esami" n. 68 de l 28/8/2018; 

PRESO ATTO: 
de ll 'a rt. 44 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 che d isc iplina la c ompos1z1one d ella 
Commissione esaminatrice del concorso pubblico d i che tra ttasi nel seguente modo: 

I . Le commissioni esamina trici, nominate dal Dire ttore generale de ll'unità sanitaria locale o 
dell'azienda ospeda liera, sono comp oste dal presidente, da d ue op eratori appartenenti alla 
categoria «D» dello stesso profilo di quello messo a concorso e da l segretario. 
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio d i 
direzione d i cui a ll 'articolo 17 del d ecre to legislativo 30 d icembre 1992, n. 502, e successive 
modific azioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli 
enti di cui a /l 'articolo 2 1, comma I , situati nel territorio della regione. 
3. La presidenza è affida ta a personale in servizio presso l'azienda c he bandisce il concorso c on 
qua lific a d i dirigen te sanitario p er il pro filo d i collaboratore professionale sanitario; d i dirigente per 
il profilo di collabora tore professionale assistente sociale ; di dirigente d el ruolo pro fessionale per il 
profilo d i collaboratore tecnico professiona le; di dirigente amministra tivo per il profilo di 
collabora tore amministrativo professionale. Le funzioni di segre ta rio sono svolte da un d ipendente 
amministrativo dell'Unità sa nitaria locale o azienda ospedaliera d i categoria non inferiore a lla «e». 



del comma 14 del art. 6 del D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 che prevede "Nelle commissioni 
giudicatrici disciplinate da l presente regolamento per ogni componen te titolare va designato 
un componente supp len te" 
dell'art. 57 del D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che stabilisce: " ... Le pubblic he 
amministrazioni, a l fine di garantire pa ri opportunità tra uomini e donne per l'accesso a l lavoro 
ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle d onne, salva motivata impossibilità, almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui 
a ll' articolo 35, comma 3, le ttera e); ... " 

RITENUTO di nominare. su indicazione del Direttore generale la Commissione incaricata per la 
procedura selettiva in oggetto, nella composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Giacomo Migliorati, Dirigente Veterinario d i Struttura Complessa del 
t itolare Labora torio Sicurezza Chimica degli Alimenti e dell'Ambiente in servizio presso 

l'Ist ituto Zooprofila ttico Sperimenta le dell 'Abruzzo e del Molise 
Presidente Dott. Cesare Cammà, dirigente bio logo con incarico d i struttura semplice 
supplente presso il Reparto di Biologia molecolare e tecnologie omiche in servizio p resso 

l'Istituto Zooprofila ttico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 
Componente Dott. Massimo Ancora. Tecnico d i labora torio D in servizio presso l'Istituto 
titolare Zooprofila ttico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
Componente Dott. Andrea Polci, Collaborate tecnico pro fessionale cat. D in servizio presso 
Suoolente l 'Istituto Zooprofila tt ico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 
Componente Dott.ssa Lucia Scara mella, Tecnico di laboratorio O.O. Controllo degli alimenti 
titolare in servizio presso l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della 

Toscana 
Componente Doti .ssa Laura De Santis, Collaboratore sanitario - Direzione Operativa per il 
Supplente Controllo degli a limenti in servizio presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimenta le 

del Lazio e della Toscana 

RITENUTO di nominare la Dott.ssa Federica Vanni, Responsabile dei Servizi Amm.vi -
Collaboratore c o l . D in servizio presso il Reparto Risorse Umane, segretario della Commissione 
del concorso; 

RITENUTO di d ichiarare la presente deliberazione im mediatamente eseguibile a l fine di 
consentire l'espletamento delle procedure e la conseguente assunzione in tempi compatibili 
con quanto previsto dal vigente fabbisogno occupazionale; 

DELIBERA 

1. Dare atto d i tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Nominare la Commissione incaricata per la procedura selett iva in oggetto. nella 
composizione appresso riporta ta: 

Presidente Doti. Giacomo Migliorati, Dirigente Veterinario di Struttura Complessa del 
titolare Laboratorio Sicurezza Chimica degli Alimenti e dell'Ambiente in servizio presso 

l ' Istituto Zooprofila ttico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 
Presidente Dot t. Cesare Cammà, dirigente biologo con incarico d i struttura semplice 
supplente presso il Reparto di Biologia molecolare e tecnologie omiche in servizio presso 

l 'Istituto Zooprofila ttico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise 
Componente Dott. Massimo Ancora, Tecnico di labora torio D in servizio presso l'Istituto 
titolare Zooprofila ttico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 
Componente Dott. Andrea Polci, Collaborate tecnico professionale cat. D in servizio presso 
Suoolen te l ' Istituto Zooprofila ttico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise 
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Componente Dott.ssa Lucia Scaramella, Tecnico d i la boratorio O.O. Controllo d egli a limenti 
tito la re in servizio presso l' Ist ituto Zooprofilatt ico Sperimenta le del Lazio e de lla 

Toscana 
Componente Dott.ssa Laura De Santis, Collaboratore sanitario - Direzione Operativa per il 
Supplente Contro llo degli alimenti in servizio presso l' Ist ituto Zooprofila ttico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana 

3. Nominare la Dott.ssa Federica Va nni. Responsabile dei Servizi Amm .vi - Collaboratore 
cat. D in servizio presso il Reparto Risorse Umane. segretario della Commissione del 
concorso. 

4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile . 

L 

3 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Federica Vanni 

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 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 08 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


