
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

AlIegat EI Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI FINALIZ

$P. APA NPM!M. PPL. PP J•.S& ANMARPNTQNPJN.Q»t [FA’ D!

COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

L’anno addi

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

dell’istituto. Pro[ Mauro Mattioli.

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 dell giugno 2016. con la quale si

è provveduto allo nomina dell’organismo Indipendente dell’istituto nella composizione di
seguito indicata:

- Dott. Paolo Costanzi: Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio
Regionale d’Abruzzo (componente esterno);

- Dott. Luca lanni: Docente Universitario, Revisore Legale dei Conti (componente esterno);

- Dott,ssa Lejla Valerfl, Dirigente della Formazione dell’lstituto(componente interno);

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 260/2017. con la quale. a seguito delle

dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Lejla Valerfl, è stata indetta una apposita procedura
selettiva ad evidenza pubblica per titoli finalizzato all’individuazione — ai sensi del D.M.

2/12/2016 - del componente esterno dell’OlV da nominare in sostituzione;

VISTE:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 597/2017 con la quale si è provveduto a
nominare la Commissione incaricata di procedere alla selezione dei candidati del suddetto
avviso pubblico;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 419/2017 con la quale sono stati formalizzati gli
esiti della valutazione e rimessi al Consiglio di Amministrazione per il seguito di competenza:

- la deliberazione del Direttore Generale n. 751/2017 di presa d’atto del verbale n. 1 del
28/11/2017 e della graduatoria di merito risultante dal suddetto verbale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 20 dicembre 2017 con la
quale è stato nominato quale terzo componente 01V — nel rispetto dell’equilibrio di genere



di cui all’arI. 3.3 della delibero ANAC n. 12 del 27/02/2013 - la Dott.ssa Eliona Marcantonio,
dando mandato alla Direzione dell’Ente di porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti
conseguenti la nomina;

VISTA la nota anticipata per le vie brevi e introitota al protocollo dell’Ente con n. 134/2018
con lo quale lo Regione Abruzzo ho rilasciato all’interessato la autorizzazione propedeutica
allo svolgimento dell’incarico limitandone per il momento lo validità al periodo di un anno;

RITENUTO di:

conferire alla Dott.ssa Eliono Di Marcantonio l’incarico di cui trattasi con decorrenzo dal i
gennaio 2018 e fino al 31 maggio 2019, subordinondone nel contempo l’efficacia per il
periodo decorrente dal 23 dicembre 2018 al rilascio dello necessario autorizzazione
integrotiva da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con l’interessato perla svolgimento
delle attività assegnate al suddetto Organismo dal vigente quadro normativa;

DATO ATTO che per l’incarica di cui trattasi sarà corrisposto allo Dott.ssa Di Marcantonio il
compenso lordo omnicomprensivo di euro 600,00 per seduta per un massimo di cinque
sedute annue, nonché il rimborso delle spese sostenute entra i limiti previsti per i dipendenti
dell’ente e sempre previo consegna dei documenti giustificativi;

PRESO AlTO che il competente Controllo di Gestione ho attestato la copertura finanziaria
dello speso necessario per il conferimento dell’incarico in questione a carico del bilancia
dell’Ente;

RITENUTO di esprimere riserva di provvedere con successivo separato atto all’adozione degli
adempimenti contabili connessi al suddetto provvedimento;

DEL I B E RA

i. Dare otto di tutta quanto ripartoto in premesso e che si intende qui integralmente
richiamai o.

2. Conferire allo Dott.ssa Eliono Di Morcontonio l’incarico in qualità di componente
dell’organismo Indipendente di Valutazione con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e fino
ol 31 moggio 2019, subordinandone nel contempo l’efficacia per il periodo decorrente
dol 23 dicembre 2018 al rilascio della necessario autorizzazione integrotiva da parte
dell’Amministrazione di appartenenza.

3. Approvare l’allegato schema di contratto da stipulare con l’interessato per lo
svolgimento delle attività assegnate al suddetto Organismo dal vigente quadro
normativo.

4. Prendere otto che per l’incarico di cui trattasi sarà corrisposto alla Dott.ssa Di
Marcantonio il compenso lordo omnicomprensivo di euro 600,00 per seduto per un
massimo di cinque sedute annUe. nonché il rimborso delle spese sostenute entro i limiti
previsti per i dipendenti dell’ente e sempre previo consegna dei documenti
giustiticativi.

5. Dare otto che il competente Controllo di Gestione ho attestato la copertura finanziaria
della spesa necessaria per il conferimento dell’incarico in questione a carico del
bilancia dell’Ente.

6, Esprimere riservo di provvedere con successivo separata atto all’adozione degli
adempimenti contobili connessi al suddetta provvedimento.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel
ESTENSORE correttezza del presente atto, presente atto,

Sr IL DIRIGENTE PROPONENTL IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

(Fto LDI TOMMASO) (Eto l’DE FLA\’IIS)

PARERE Favorevole PARLRF Favorevole

Il. DIRETTORL AMMINISTRAI IVE)

IL DIRLITORE SANITARIO Fto Gianearlo Cecchini
io Nicola DAllerio

IL DIRIàITORE GENERALE
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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 11.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari


