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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati .h( Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 1.f..1 ......... A VENTE AD OGGETTO: -~?._~-~-?..~~?. .. ~.~-~~~-~?. ...................... . 
PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED rNDETERMINATO, 
··········--···--···-·····-······································--l.·-························································································· ... --········································ .. ······-·--···················································································· 

DI N. l DIRIGENTE CHIMICO ADDETTO AD ATTIVITÀ DI RICERCA 

L'anno __ ... _ .... .P.~~.'!.l.!. .!.~~i-~_i_?..~.?. ............................. -·····---·-·····-··························· addì .......................... ~ .. ~: .. <:.~.~---·················································· 
del mese di .................... J;>. ... ~----···--···--··········-········ · · ···· · · ·· · presso la sede dell 'Ente, il Direttore Genera le 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

VISTI: 
il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilottici 

sperimentali, o norma dell'art. l, comma l, lettera h), dello legge 23 ottobre 1992, n. 421» 
s.m.i. e, in particolare, l'art. l, comma l, il quale stabilisce che "gli ist ituti zooprofilottici 
sperimentali sono dotati di autonomia amministrativo gestionale e tecnico ed operano 
come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le 
materie di rispettivo competenza"; 

il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 di "Riorgonizzozione degli enti vigilati dal Ministero dello 
salute, o norma dell'articolo 2 dello legge 4 novembre 2010, n. 183" e che, al capo Il, reco 
lo nuovo disciplino degli Istituti Zooprofilo ttici Sperimentali 

le L.R. dello Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e lo L.R. dello 
Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2. di a ttuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

gli ortt . 30, 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.P.C.M. del 7 giugno 2011 di recepimento dell'Accordo approvato dallo 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province a utonome di Trento e 
Bolzono con otto n. 240/CSR del 16.12.201 O, a i sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 
281, che detto lo disciplino concorsuale per il personale addetto a llo ricerco degli Istituti 
Zooprofilottici Sperimentali; 

VISTA lo deliberazione n. 5 del 18 settembre 2015 con lo quale il Consiglio di Amministrazione ho 
approvato lo statuto dell'Istituto; 

VISTI il verbale del Consiglio di Amministrazione del l g iugno 2016, n. 5 e lo successivo 
deliberazione del 14 aprile 2017, n. 5 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi dell'Istituto; 



VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016, n. 8 di approvazione 
della dotazione organica dell'Istituto; 

VISTA la deliberazione del 8 maggio 2018, n. 223 di istituzione della sezione della dedicata alla 
ricerca 

VISTE le deliberazioni n. 963 del 28 dicembre 2016, n. 484 del 5 settembre 2017. n. l l del 15 gennaio 
2018 e n. 279 del 13 giugno 2018, di approvazione e successiva revisione del fabbisogno del 
personale relativo al triennio 2016-2018. predisposto tenuto conto, oltrechè delle strategie e delle 
dinamiche aziendali, anche del quadro normativa vigente con particolare attenzione alle modalità 
operative da adottare e ai vincoli di spesa e dato atto che i posti non coperti nel corso dell'anno 
2018 verranno traslati sul programma di assunziOoni relativo al triennio 2019-2021 in corso di 
formalizzazione; 

PRESO ATIO che il suddetto atto programmatico prevede la copertura di un posto n. l posto di 
Dirigente Chimico addetto alla ricerca; 

VISTE le deliberazioni n. 405 del 26 luglio 2018 e n. 424 del l agosto 2018 con le quali. in 
ottemperanza ai richiamati artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001. sono stati effettuati i seguenti 
adempimenti propedeutici all'indizione del concorso pubblico di cui trattasi: 

verifica, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. della presenza di personale pubblico in 
disponibilità appartenente al profilo professionale di interesse; 
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001; 

PRESO ATIO che entrambi i suddetti procedimenti non hanno dato esito e ritenuto, pertanto, di 
procedere all'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di n. l posto di Dirigente Chimico addetto alla ricerca, indetto ai sensi e per gli 
effetti del D.P.C.M. del? giugno 2011; 

RITENUTO di approvare il relativo bando nel testo allegato alla presente deliberazione e di 
procedere, come per legge, alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

RITENUTO di adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di euro 
____ - così come indicato nel preventivo emesso dal Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo ai fini della pubblicazione del testo - nel competente conto economico a valere sul 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata disponibilità; 

PRESO ATIO che il competente Controllo di Gestione ha attestato la copertura finanziaria della 
spesa necessaria per gli incarichi in questione nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 
3/2001; 

RITENUTO di riservarsi di provvedere agli adempimenti contabili conseguenti con separato atto; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di 
assicurare alla struttura interessata la figura di cui trattasi ; 

D E LIB E R A 

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

2. Indire il concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. l posto di Dirigente Chimico addetto alla ricerca ai sensi e 
per gli effetti del D.P.C.M. del 7 giugno 2011. 
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3. Approvare il relativo bando nel testo allegato alla presente deliberazione e 
procedere. come per legge, alla relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 

4. Adottare gli adempimenti contabili necessari per il pagamento dell'importo di 
euro So 0 .?' -così come indicato nel preventivo emesso dal Bollettino Ufficiale 
dello Regi~ne Abruzzo ai fini della pubblicazione del testo - nel competente 
conto economico a valere sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 
che presenta adeguata disponibilità. 

5. Liquidare e pagare le spese necessarie per la pubblicazione del testo dell'avviso, 
nei termini e modalità stabiliti. 

6. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto t Si attesta che la spesa risulta regolarmente 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) 

o 

o 

Nicola D' Alterio 

conto n. 51060 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

P ARE RE 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 20 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


