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L ‘inno s:jJj jTh’j addi

del mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

Visti:
- il D.Lgs. 30giugno 1993, n. 270;

- il D.Lgs. 28giugno2012, n. 106;

- e L.R. della Regione Abruno 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la LR. della

Regione Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012;

- Gli artt. 15, 15 bis e 15 ter del D. Lgs. 30dicembre 1992, n. 502:

- gli ortI. 19 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n, 165;

- gli artI. 28 e 29 dei CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8giugno2000;

- l’ad. 24, comma 8 del CCNL 3novembre2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria;

- gli arti. 6 e 15, comma 8 del CCNL dell 7 ottobre 2008 della Dirigenza Medica e Veterinaria;

- gli artI. 4, comma 2 e 16, comma 6 del CCNL del 6maggio2010 della Dirigenza Medica e

Veterinaria;

- gliartt. il, 12e l3delCCNLdel 17ottobre2008:

- gli artt. 25, 26, 27, 28 e 29, 30 e 31 dei CCNL del 3 novembre 2005 della Dirigenza Sanitario,

Professionale, Tecnica ed Amministrativa;

Vista la deliberazione del 30 maggio 2017, n. 291 di approvazione del regolamento interna per

l’affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali;

Richiamata la deliberazione del 6 giugno 2017, n. 306 con la quale, in attuazione del suddetto

regolamento, è stato avviato il procedimento finaliato alla valutazione, confermo e revoca degli

incarichi dirigenziali venuti a scadenza:

Dato atto, conseguentemente, che con il suddetto provvedimenf o sono stati esclusi dalla

procedura valutativo gli incarichi svolti per un periodo di tempo inferiore ad un quinquennio e, Ira

questi, l’incarico di struttura complessa conferito al Dott. Paolo Dalla Villa, Dirigente dell’istituto

appartenente all’area medico-veterinaria, a far data dai 22 dicembre 2010, come da

deliberazione n. 738/2010;



Considerato che con la riorganizzazione dell’Ente sono state istituite nuove strutture complesse che

hanno assorbito i compiti e le attività assegnate a quelle già esislenti e tra queste la struttura

denominata ‘Relazione uomo/animale e benessere ònimale’ nella quale sono state fatte

confluire, tra le altre, le funzioni assegnate a quella di competenza del Dott. Dallo Villa;

Considerato che dal primo maggio 2012 al 30 aprile 2015 il Dott. Dallo Villa è stato collocato in

distacco pressa la Commissione Europea (deliberazioni n. 257/2012 e n. 281/2014) e che durante

questo perioda il medesimo ha svolto attività negli ambiti di interesse dell’istituto e tali da potersi

ritenere strettamente connesse alla natura dell’incarico conferito;

Dato atto conseguentemente, nell’ottica della riorganizzazione e ai fini del conferimento dei nuovi

incarichi e di massima coerenza operativa e procedurale, che nei confronti del Dolt. Dalla Villa è

stato avviato il procedimento finalizzato alla valutazione, conferma e/o revoca del relativo

incarico dirigenziale;

Dato allo che a tal fine si è proceduto ad individuare - ai sensi dell’art. 8 del regolamento interno,

che prevede che la valutazione sia articolata in due fasi demandate, rispettivamente, al

valutatore di prima istanza e al collegio tecnico appositamente nominati — il valutatore di prima

istanza e i componenti del collegio tecnico di seconda istanza, incaricati di procedere alla

valutazione dell’incarico dirigenziale nei confronti del Dall. Paolo Dalla Villa, Dirigente dell’Istituto

appartenente all’area medico-veterinaria, come di seguito:

- Valutatore di prima istanza: Direttore Sanitario, Dott. Nicola D’Alieno;

- Collegio Tecnico: Direttore Generale, prof. Mauro Maltioli; Doti. Massimo Sacchia, Dirigente

Veterinario dell’istituto con incarico di struttura complessa; Dott.ssa Daniela Monelli,

Dirigente Veterinario dell’Istituto con incarico di struttura complessa:

Visto il verbale rimesso dal suddetto Collegio Tecnico, corredato della scheda di verifica di

seconda istanza, della scheda di valutazione di prima istanza e del curriculum, documentazione

interamente allegata alla presente deliberazione in porte integrante e sostanziale (allegato n. 1);

Dato atto che il suddetto Collegio ha espresso definitivo e positivo valutazione nei confronti del

Dott. Paolo Dalla Villa, in cià condividendo l’esito della verifico di prima istanza operata nei

confronti del medesimo;

Ritenuto di prendere atto dell’esito positivo dello verifica di cui trattasi, come risultante dalla

documentazione allegata al presente atto, e di dichiarare conclusa la procedura di valutazione di

cui alla presente deliberazione;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la imminente scadenza

della procedura selettiva in corso finalizzato al conferimento degli incarichi dirigenziali connessi alla

riorganizzazione dell’Ente;

CELIBE RA

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

2. Dare allo, nell’ottica della riorganizzazione e ai fini del conferimento dei nuovi incarichi e della

massimo coerenza operativo e pracedurale, che nei confronti del Dott. Dallo Villa, Dirigente

dell’Istituto appartenente all’area medico-veterinario, è stato avviato il procedimento

finalizzato alla valutazione, conferma e/o revoco del relativo incarico dirigenziale.

3. Dare allo che a tal fine si è proceduto ad individuare - ai sensi dell’art. 8 del regolamento

interno, che prevede che lo valutazione sia articolata in due fasi demandote. rispettivamente,

al volutotore di prima istanza e al collegio tecnico appositamente nominati — il valutatore di
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prima istanza e i componenti del collegio tecnico di secondo istonzo, incoricoti di procedere
olio volutazione di cui trottosi, come di seguito:

Volutatore di primo istonzo: Direttore Sonifario, Dati. Nicola D’Alterio;
- Collegio Tecnico: Direttore Generole, prof. Mauro Mottioli; Dott, Massimo Socchia, Dirigente

Veterinario dell’istituto con incarico di struttura complessa; Dott.ssa Doniela Morelli,
Dirigente Veterinaria dell’istituto con incarica di struttura complessa.

4. Prendere atto degli esiti della verifico di seconda istanza, come risultanti dalla
dacumentoziane rimesso dal suddetta Collegio e interamente allegata olio presente
deliberazione in parte integrante e sastonziale (allegato n. 1).

5. Dare alto che il suddetto Caiiegia ha espressa definitiva e pasiliva valutaziane nei confronti del
Datt. Paola Dalla Villa, in ciò candividenda l’esita della verifica di prima istanza aperata nei
canfranti dei medesima.

6. Dichiarare canciusa io procedura di valutoziane del Dirigente can incarica di struttura
complessa di cui alla presente deliberazione.

7. Dichiarare il presente atta immediatamente eseguibile.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
MP IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

(F.to LEI TOMMASO) li

PARERE favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE SANITARIO
Fao Nicola D’Alterio

iL DIRETTORE GENERALE

F.to PROF.MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi

rimarrà aflissa per giorni 15 consecutivi.

Data 22fl2fl1t...._

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Terarno 22.12.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


