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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati I D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 1.1. .. t. ...... AV ENTE AD OGGETTO: .~~?.YY~.~r.~~.!..! .. ~.~?..~.~~ ....... . 
DEUTICI ALL' IN DIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER L' ASSUNZIONE DI N. I 

DIRIGENTE BIO INFORMATICO 

L' anno duemilad iciotto ............ .. ................. add ì ......... v~.1'-D ..................................................... . 
del mese d i ....... .......... ~ .. ~V'LL .... . presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Matti o I i. 

VISTI: 

VISTI : 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 
il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 
e L.R. della Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. de lla 
Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di a ttuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 
g li artt. 30, 34 e 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- il verba le del Consig lio di Am ministrazione n. 5 del 1 g iugno 2016 e la successiva deliberazione n. 5 
del 14 aprile 2017 d i approvazione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
del! ' Istituto; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 d i approvazione de lla 
dotazione organica dell'Ist ituto; 

VISTE: 
la deliberazione n. 963 del 28 d icembre 2016, d i approvazione del fabbisogno del personale 

relativo a l triennio 2016-2018, predisposto tenuto conto, oltrechè delle strategie e delle 
dinamiche aziendali, anche del quadro normativo vigente con particolare a ttenzione alle 
modalità operative da adottare e a i vincoli di spesa; 
le deliberazioni n . 484 del 5 settembre 2017 e n. 11 del 15 genna io 2018 di parziale revisione 
del suddetto fabbisogno; 

PRESO ATTO che il sudde tto a tto programmatico prevede la copertura di un posto d i "Dirigente 
Bioinformatico" (CCNL della d irigenza Sanitaria del Servizio Sanita rio Nazionale) e che lo stesso è 
presente ne ll 'ambito del fabbisogno relativo al triennio 2019-2021 in corso d i formalizzazione; 



RITENUTO, in ottemperanza ai richiamati artt. 30 e 34 del D.Lgs. 165/2001, di e ffettuare i seguenti 
adempimenti propedeutici all'indizione del concorso pubblico per l 'assunzione di un Dirigente 
Bioinformatico: 

verificare, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, la presenza d i personale pubblico in disponibilità 
appartenente al profilo professionale d i interesse; 
espletare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001 
approvando a tal fine il testo dell'apposito avviso pubblico a llegato alla presente 
deliberazione; 

DELIBERA 

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

2. Effettuare i seguenti adempimenti propedeutici a ll' indizione del concorso pubblico 
finalizzato alla copertura d i un posto d i "Dirigente Bioinformatica" (CCNL della 
dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale): 

verificare, ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, la presenza di personale pubblico in disponibilità 
appartenente al profilo professionale di interesse; 
espletare la procedura d i mobilità volontaria ex art. 30 del citato D.Lgs. 165/2001 
approvando a tal fine il testo dell'apposito avviso pubblico a llegato a lla presente 
deliberazione. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedirnentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Federica V anni 
F.to Luca Di Tommaso Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data _ ..... 2 ... 1 .... 1 ...... 2..,2 ...... 0 .... 1....,g.___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




