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

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ltl del ZcA ~ 
A llegati: Immediatamente eseguib ile ~ 

TI g iorno J' ~ ~W'\ , il dott. Luca Di Tommaso , ne lla qua li tà d i Dirigente 
Responsabi le de l Reparto R isorse Umane nell 'eserciz io delle fu nzioni de legate dal 
Direttore Generale con de liberazione del 3 ottobre 20 l 8, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Dirigente Vete rina rio 
avvenuto in data 8 settembre 201 9 

- presa d 'atto del decesso 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 34 de l C .C.N.L. 5 dicembre 1996 - area della dirigenza medica e veterinaria - che 
indica, tra le cause d i cessazione del rapporto di lavoro con il d irigente, que lla de l decesso; 

Preso atto che in data 8 settembre 20 19 è deceduto il 
, g ià dipendente di questo Ist ituto con la qualifica di D irigente Veterinari o con 

incarico di Alta Spec ializzazione; 

Ritenuto pertanto di dover adottare i conseguenti provved imenti d i natura amministrat iva; 

Ritenuto di dichiarare il presente provved imento immediatamente eseguibile al fine d i garantire 
una tempist ica adeguatamente cele re a ll' ite r conseguente; 



DETERMINA 

I. Dare atto d i tutto quanto ripo rtato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Prendere atto de lla cessazione dal serviz io per decesso de l dipendente 
, Dirigente Veterinario con incarico di A lta 

Specializzazione, a decorrere dal 9 settembre 2019; 

3. Provvedere con successivo, separato atto a lla liquidazione d i quanto spettante a l suddetto 
Dirigente secondo quanto previsto dall 'art. 39 c . 8 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria 
del 5 dicembre 1996. 

4. Dichiarare il presente provved imento immediatamente eseguibile. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'att ività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è conetta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Anna Maria A lessi 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F. to Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell 'armo corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A ' E BILANCIO 

Il 

V isto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimanà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 17.09.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


