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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati 2 Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. € AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI iN-

-CARICHI DIRIGENZIALi DI STRUTtURA COMPLESSA

addi

del mese di ls. bu,Jr9(a,. presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, ProE Mauro Mattioli.

VISTI:
- il D.Lgs. 30giugno 1993, n. 270;
- il D.Lgs. 28giugno2012, n. 106:
- e L.R. della Regione Abruo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e la L.R. della Regione

Molise 4marzo2015, n. 2, di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012;

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

gli artt. 19 e segg. del D.Lgs. 30marzo2001, n. 165;
- l’art. 9, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78:

- gli artt. 18,26,27,28 e 29 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 8giugno 2000:

- l’art. 24, comma 8 del CCNL 3 novembre 2005 della Dirigenza Medica e Veterinaria:

- gli artt. 6 e 15, comma 8 del CCNL del 17ottobre2008 della Dirigenza Medica e Veterinaria:

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

Veterinaria;
- gli artt. 18,26,27,28 e 29 del CCNL del 8giugno2000 della Dirigenza Sanitaria, Professionale,

Tecnica ed Amministrativa;
- l’art. 24 del CCNL del 3novembre2005 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed

Amministrativa;
- gli artt. 6 e 10 del CCNL del 17ottobre2008 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed

Amministrativa:
- l’ad. 4 del CCNL del 6maggio2010 della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed

Amministrativa:

VISTI:

- il verbale del Consiglia di Amministrazione n. 5 del 1 giugno 2016 e la successiva deliberazione n. 5 del
14aprile2017 di approvazione del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Istituto:
- la deliberazione del Consiglia di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione della
dotazione organica dell’istituto;



VISTA la deliberazione n. 291 del 30 maggio 2017 di approvazione del regolamento per l’affidamento, la
conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali e del regolamento per la graduazione deali incarichi
dirigenziali: -

VISTE le deliberazioni nn. 757 e 869/2017 recanti provvedimenti finalizzati alla valutaziane degli incarichi
dirigenziali in essere:

VISTA la deliberazione n. 833 del 14 dicembre 2017 di graduazione degli incarichi dirigenziali di struttura
complessa della dirigenza medica-veterinaria, sanitaria e tecnica previsti dalla nuova organ.izziane
dell’istituto e di indizione degli avvisi interni finalizzali alla relativa assegnazione;

ESAMINATE le domande pervenute ai tini della assegnazione della responsabilità delle diverse strutture
da parte dei dirigenli interessati tenuto canta dei seguenti elementi previsti dall’apposito regalamento
interna:

- esiti delle procedure valutative di verifica delle prestazioni e dei risultati dell’attività professionale;
- area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta:
- attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente in relazione sia alle conoscenze

specialistiche nella disciplina di competenza sia all’esperienza acquisita in relazione ai precedenti
incarichi svolti ed alle attività agli stessi ricanducibili effettuate con assunzione di responsabilità
anche in altre aziende o esperienze documentate di studia, ricerca a professionali di rilievo
nazionale o internazionale nonché il curriculum professionale, formativa e didattico e le attività
scientifiche e di ricerca svolte (ad es., pubblicazioni, partecipazione a progetti di ricerca, etcj;

- natura e caratteristiche degli obiettivi da realizzare;
- esiti delle valutazioni della perfarmance individuale e organizzativa conseguite ai fini della

corresponsione della retribuzione di risultato

RITENUTO di procedere — agli esiti delle valutazioni comparative riportati nel prospetto in allegato I -

all’assegnazione degli incarichi di struttura complessa delle aree della dirigenza medico-veterinaria,
sanitaria, professionale e tecnica come da prospetto che segue:

DenomInazione stnittura
— Assegncitorio incarico

CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Migliorati Giacamo

ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI Ferri Nicola

EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA Marelli Daniela

PRODUZIONE DIAGNOSTICI, REAGENTI E
VACCINI Di Ventura Mauro

RELAZIONE UOMO ANIMALE E BENESSERE
ANIMALE Dalla Villa Paolo Felice

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE Di Francesca Cesare

RITENUTO di approvare gli schemi di contratti individuali integrativi di lavoro da stipulare con gli interessati
riportati in allegata 2 alla presente deliberazione:

VISTE;

- la nota in data 11 gennaio 2017, intraifata al protocollo dell’Ente con n. 444 con la quale il
dirigente responsabile della struttura complessa denominata ‘Laboratorio Diagnosi Malattie
trasmissibili” ha comunicata, in relazione ai nuovi compiti affidatigli e relativi alla collaborazione
con i Paesi dell’Africa sub-sahariana, la propria intenzione di rinunciare alla responsabilità del
Laboratorio sopra richiamato;

- la nota in data 26 maggio 2017 n. 8551 con la quale i dirigenti dell’Istituto titolari di incarico di
struttura complessa sono stati invitati a manifestare l’eventuale interesse a subentrare nella
direzione del sopra citato laboratorio - con precisazione che tale disponibilità sarebbe stata
tenuta in considerazione anche ai tini dell’assegnazione dell’incarico di direzione della struttura
complessa di futura istituzione e che assorbirà, nella nuova organizzazione, le funzioni del ripetuto
laboratorio - e preso atto che non sono pervenute comunicazioni di disponibilità in tal senso:



• le deliberazioni nn. 582 e 683/2017 di indizione dell’avviso pubblico finalizzato al conferimento
dell’incarico di struttura complesso denominolo “Sonità Animole”:

RITENUTO di ossegnore lemporoneomente al DotI. Massimo Scocchio — in possesso dello

competenza ed esperienza in ombito nazionale ed internazionale necessario o rivestire l’incarico —

nelle more dei cornpletomento delio suddetto proceduro di ovviso pubblico, lo responsabilità dello

suddetto struttura complesso

RITENUTO di dichiorore il presente provvedimento immediatamente eseguibile allo luce dello

necessità di rendere operativo nei tempi più ropidi la nuovo organizzazione:

DE LIBERA

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

2. Conferire — agli esiti delle volutozioni comporotive riportati nel prospetto in allegato i - con lo
decorrenzo indicato negli appositi controtli di lavoro, gli incarichi di struttura complesso previsti
dollo nuovo organizzazione dell’Istituto ai dirigenti di seguito indicati:

Denominazione struttura Assegnatarlo Incarico

CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

ECOSISTEMI ACQUATICI E TERRESTRI Ferri Nicola

EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA Morelli Donielo

PRODUZIONE DIAGNOSTICI, REAGENTI E
VACCINI Di Venturo Mauro

RELAZIONE UOMO ANIMALE E BENESSERE
ANIMALE Dallo Villa Paolo Felice

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA

________

COMUNICAZIONE Di Francesco Cesare

3. Approvare gli schemi di contratti individuali integrotivi di lavoro do stipulare con gli interessoli
riportoti in allegato 2 olIo presente deliberazione.

4. Assegnore temporaneamente al Doti. Massimo Scocchio - nelle more del completamento dello
apposito procedura di avviso pubblico già indetto e finalizzato all’assegnazione dell’incarico - Io
responsabilità dello strutturo complesso denominoto “Sanità Animale”.

5. Dichiorore il presente provvedimento immediotomente eseguibile.

-i
2



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 5.5.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITÀ’ E I3ILÀNCIO

(F.to MATTIOLI)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE SANITARIO

Lt.

__

IL DIRETTORE GENERALE

F.to PROF.MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl 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 22.l2.’017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo 22.12.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABiLE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


