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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 
 

T E R A M O 
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Seduta del 12/07/2019 - Deliberazione n. 7 

 
 
L’anno      duemiladiciannove                          addì                    dodici                                         del 

mese di                luglio                                  nella sede centrale dell’Istituto, alle ore  18,26  ai sensi 

dell’art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui al verbale n. 2 del 12 luglio 2019 del quale la presente deliberazione è parte 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, presieduto dal Presidente              

Avv. Manola Di Pasquale  

con l’intervento dei componenti: 
 

 P A 

1. Colavita Giampaolo X  
2. Di Giulio Enzo Pietro X  

 

Partecipa il Direttore Generale facente funzione, dott. Nicola D’Alterio con funzioni consultive. 

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj per garantire la funzione di segreteria 

e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale 

della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell’Istituto. 

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Emanuele Palanga in qualità 

di Presidente, dott. Marco Di Girolamo, dott. Dario Di Eugenio. 

 

OGGETTO: Adozione dotazione organica e fabbisogno occupazionale 2019-2021 (punto n. 5 

all’ordine del giorno del verbale n. 2 del 12/07/2019). 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il Decreto legislativo del dicembre 1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni 

ed integrazioni; 
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VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 “Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ad oggetto: “Riorganizzazione degli enti 

vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, ed 

in particolare, l’art. 12, c. 2; 

 

VISTA la Legge Regione Abruzzo 21 novembre 2014 n. 41 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo” come modificata dalla Legge Regione 

Abruzzo 24 marzo 205, n. 6 ed, in particolare, l’art. 9, lett. b); 

 

VISTA le Legge Regione Molise 4 marzo 2015 n. 2 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo” ed, in particolare, l’art. 9, lett. b); 

 

VISTO lo Statuto dell’Istituto ed, in particolare, l’art. 11, c. 1, lett. b); 

 

RICHIAMATO il Regolamento ordinamento interno dei servizi deliberato con atto del Consiglio di 

Amministrazione (di seguito CdA) n. 5 del 14 aprile 2017; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del CdA n. 8 del 25 novembre 2016 con la quale è stata adottata la 

consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale dell’Istituto approvata con Delibera 

di Giunta Regionale del 7/01/2017, n. 3 - recante ad oggetto “Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo. Esame, ai sensi delle LL.RR. Abruzzo 

21/11/2014, n. 41 e s.m.i. e Molise 4/03/2015, n. 2, della Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 8 del 25/11/2016 ad oggetto: Adozione determinazione della consistenza 

qualitativa e quantificava complessiva del personale”, trasmessa dal Dipartimento per la Salute e il 

Welfare della Regione Abruzzo in data 08/02/2017 prot. n. RA27989; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione CdA n. 4 del 13 giugno 2018 “Discussione modifica dotazione 

organica dell’Istituto e adozione” con la quale viene istituito uno specifico segmento della dotazione 
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organica dedicato all’attività di ricerca in conformità al dettato normativo in materia di 

stabilizzazione del personale precario degli istituti zooprofilattici (Legge 30 dicembre 2017, n. 205); 

 

CONSIDERATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2019 recante 

“Provvedimenti relativi alla organizzazione dell’Istituto” con la quale viene costituita una nuova 

struttura semplice denominata “Servizi bibliotecari” con le funzioni proprie del servizio oltre alla 

gestione della rivista “Veterinaria italiana” con l’attribuzione del relativo personale; 

conseguentemente la struttura semplice denominata “Servizi bibliotecari e Comunicazione”  viene 

ridefinita nelle funzioni acquisendo il nome di “Comunicazione istituzionale”; 

 

RICHIAMATO il punto 3 all’o.d.g. del verbale del CdA n. 1 del 30 gennaio 2019; 

 

PRESO ATTO che i documenti in argomento, in forma sono stati comunque trasmessi 

telematicamente in visione  ai componenti del Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2019; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 279 del 12 luglio 2019 recante 

“Aggiornamento della dotazione organica e approvazione del fabbisogno occupazionale relativo al 

triennio 2019-2021”; 

 

VALUTATO che la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale 2019-2021 rispecchiano e 

corrispondono alle linee di indirizzo dell’Istituto approvato con allegato documento con verbale del 

Cda n. 4 del 18 settembre 2017 e riconfermato con provvedimento del Cda n.16 del 18 settembre 

2017; 

   

VALUTATO, altresì, che sia la dotazione organica che il fabbisogno occupazionale interessano in 

particolare i settori strategici e di maggiore crescita dell’Istituto quali la sanità animale, la sicurezza 

alimentare-chimico e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

 

VALUTATO che la dotazione organica in particolare nel segmento dedicato alla ricerca è 

predisposta in modo da consentire l’attuazione delle nuove procedure previste dalla legge di bilancio 

2018 per l’assunzione dei precari della ricerca (c.d. “piramide”) e per le quali sono  in fase di 

approvazione presso il Ministero della Salute i regolamenti attuativi;  

 

PRESO ATTO che le modifiche citate rispettano i parametri e i  limiti di spesa previsti dalla 

normativa di riferimento; 
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PRESO ATTO dell’avvenuta informativa sindacale ; 

 

RISCONTRATO che il provvedimento in argomento deve essere trasmesso, nelle forme prescritte, 

agli organi di controllo di legittimità della Regione Abruzzo e della Regione Molise ai sensi e per le 

finalità previste dall’art. 23 della Legge Regione Abruzzo 21.11.2014, n. 41 e s.m.i. e dall’art. 23 

Legge Regione Molise 04.03.2015, n. 2; 

 

CONSIDERATO quanto previsto dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale” e s.m.i. (Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) in materia di 

formazione e  trasmissione dei documenti informatici tra pubbliche amministrazioni (Capo IV); 
 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge  

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in narrativa: 

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

2. Dare atto che la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale 2019-2021 sono coerenti 

con le linee di indirizzo dell’Istituto approvato con allegato documento con verbale del cda n. 

4 del 18 settembre 2017. 

3. Prendere atto che la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale 2019-2021 rispettano i 

parametri dei limiti di spesa previsti dalla normativa di riferimento. 

4. Approvare la dotazione organica e il fabbisogno occupazionale relativo al triennio 2019-

2021 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale F. F. n. 279 del 12 luglio 2019 

5. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le 

comunicazioni di legge conseguenti all’adozione della determinazione consistenza 

qualitativa e quantitativa complessiva del personale con particolare riferimento alla 

trasmissione della stessa agli organi di controllo di legittimità della Regione Abruzzo e della 

Regione Molise ai sensi e per le finalità previste dall’art. 23 della Legge Regione Abruzzo 

21.11.2014, n. 41 e s.m.i. e dall’art. 23 Legge Regione Molise 04.03.2015, n. 2. 

 

L’Estensore 

………………… 
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Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

 
 
 

I componenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita 

 

 

F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

 

 

Il Segretario 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

 
 



                                                                                                                       
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi  
 
rimarrà affisso per giorni    15    consecutivi. 
 
Data 15.07.2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

F.to Claudia Rasola 
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