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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D 

DELIBERAZIONE N. 78 

~ mmediatamente eseguibi le 

AVENTE AD OGGETTO: AVVISO PUBBLICO 

PER .. L' AS_SUNZlONE .. A .. TEMPO .. Pl.ENO .. E .. DETERMINATO, .. EX ... ART .. J .5 .. SEPTIES .. DEL ................. . 

D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502, DI N . 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO PER 

ATTIVIT A' DI CONTROLLO DI GESTIONE: AMMISSlONE CANDIDATI 

L'anno duemilad iciannove addì marzo 

del mese di ......... .Ye.n.ti ............................................................ ... ...... .............. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. N ico la D' A lterio. 

VISTA la deliberazione del l agosto 2018 n. 423 con la quale è stato indetto un'avviso 
pubblico per titoli e col loquio, per la copertura a tempo pieno e determinato - ex art. 15 
septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente amministrativo per attività 
di controllo di gestione CCNL della Dirigenza Professionale, Tec nica e Amministrativa del SSN; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 16 del 29 gennaio 2019 con la quale è 
stata nominata la Commissione incaricata per la procedura selettiva in oggetto, nella 
composizione appresso riportata: 

Presidente Dott. Angelo Mincione, Dirigente amministrativo in servizio presso l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise d elegato dal Direttore 
Amministrativo 

Componente Dott. Giovanni Di Antonio, Dirigente U.O.C. - Sistemi Informativi in servizio 
presso la Asi di Teramo 

Componente Dott. Riccardo Baci, U.O.C . Programmazione e Gestione risorse economic he 
e finanziarie in servizio presso la Asi di Teramo 

PRESO ATTO che, in esito al suddetto bando - pubblicato sul Bollettino Uffic iale della 
Regione Abruzzo Specia le n. 83 del 31 agosto 2018 (Concorsi) e sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" n. 76 del 25 settembre 2018 -
sono pervenute le seguenti domande di partecipazione: 

Cognome Nome 
l Ceccarelli Serena 
2 Cic iriello Danila 
3 Civello Tamara 



Cognome Nome 
4 Corcione Bianca 
5 Della Croce Antonio 
6 De Santis Marco 
7 Di Pancrazio Anna 
8 Epifano Antonio 
9 Infante Tommaso 
10 Fioretti Fabio 
11 Lorenzutti Valentina 
12 Martines Simona 
13 Paiero Dieqo 
14 Perelli Riccardo 
15 Petrella Alessandro 
16 Pizzi Stefania 
17 Rollo Alessandro 
18 Rostanzo Maria Rosaria Rita 
19 Santa niello Domenico 
20 Santoprete Giulio 
21 Stanco Giuseppe 
22 Toano Barbara 
23 Vincenzoni Roberta 

RITENUTO di procedere all 'esame preliminare d'ufficio delle domande al fine di verificare il 
possesso, da parte dei candidati, dei requisiti indicati nel bando di concorso come propedeutici 
a ll'ammissione alla procedura selettiva; 

RILEVATO, in esito alla suddetta verifica che le domande presentate dai seguenti candidati risultano 
carenti di dichiarazioni o documentazione richiesta dal bando ai fini della ammissione a lla procedura e 
ritenuto di procedere alla conseguente esclusione degli interessati: 

- Dott.ssa Corcione Bianca: 
mancato rispetto d i quanto prescritto alle lettere a. ed e. del bando non avendo la candidata 
indicato il possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica all'impiego, del godimento dei 
diritti civili e politici e della adeguata conoscenza della lingua italiano e non avendo la stessa 
allegato alla domanda l'elenco datato e firmato di tutti i documenti e titoli presentati; 

- Dott.ssa Rostanzo Maria Rosaria Rita: 
mancato rispetto di quanto prescritto alla lettera b. del bando non avendo la candidata 
dichiarato il possesso dell'anziantità di servizio effettivo di almeno 5 anni nell 'ambito del Controllo 
di Gestione; 

RILEVATO inoltre che le domande presentate dai seguenti candidati pur recando la dichiarazione del 
possesso del requisito di cui alla lettera b. del bando (anziantità di servizio effettivo di almeno 5 anni 
nell'ambito del Controllo di Gestione) non contengono indicazioni specifiche e inequivoche al 
riguardo nella decrizione delle attività lavorative svolte e ritenuto conseguentemenete di ammettere gli 
interessati con riserva alla procedura invitandoli a fornire gli elementi integrativi richiesti nei tempi stabiliti 
a pena di decadenza: 

Cognome Nome 
1 Ciciriello Danila 
2 Fioretti Fabio 
3 Martines Simona 
4 Perelli Riccardo 
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Cognome Nome 
5 Pizzi Stefania 
6 Santa niello Domenico 
7 Toqna Barbara 
8 Vincenzoni Roberta 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
procedere con la necessaria celeri tà a ll 'espletamento del concorso di cui trattasi; 

DELIBERA 

l . Dare atto di tutto quanto riportato in p remessa e c he si intende qui integralmente 
richiamato. 

2. Adottare i seguenti provvedimenti d'ufficio preliminari a ll'espletamento delll' avviso 
pubblico per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato - ex 
art. 15 septies del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 - di un posto di dirigente 
amministrativo per attività di controllo di gestione CC NL della Dirigenza 
Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN-procedura: 

a. Escludere i candidati, Dott.ssa Corcione Bianca e Dott.ssa Rostanzo Maria Rosaria Rita in 
quanto le relative domande risultano carenti di dichiarazioni o documentazione richiesta 
dal bando ai fini della ammissione alla procedura; 

b. ammettere con riserva i seguenti candidati condizionandone la conferma alla 
produzione, nei tempi indicati, degli elementi integrativi richiesti e relativi a lla anzianità di 
servizio nel Controllo di Gestione: 

Cognome Nome 
1 Cicirie llo Danila 
2 Fioretti Fabio 
3 Martines Simona 
4 Perelli Riccardo 
5 Pizzi Stefania 
6 Santa niello Domenico 
7 Toqna Barbara 
8 Vincenzoni Roberta 

c. ammettere a titolo definitivo i seguenti candidati: 

Cognome Nome 
1 Ceccarelli Serena 
2 Civello Tamara 
3 Della Croce Antonio 
4 De Santis Marco 
5 Di Panc razio Anna 
6 Epifano Antonio 
7 Infante Tommaso 
8 Lorenzutti Valentina 
9 Pajero Dieqo 
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Cognome Nome 
10 Petrella Alessandro 
11 Rollo Alessandro 
12 Santoprete Giulio 
13 Stanco Giuseppe 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
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lstruttore del Si attesta la rego larità del procedimento svo lto < Si attesta che la spesa r isulta regolarmente imputata all a voce cli 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome lL DIRIGEN TE PROPONENTE 

Federica Vanni 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETfORE SAN ITAR.10: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

X 

o 
F.to N ico la D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILTTA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINJSTRATlVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

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 22 03 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


