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

Reparto R isorse U mane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n.

2is

Allegati:

de l

lco ) 5

Immediatamente eseguibi le D

!A, ,

!J 0ltfQ..w
il dott. Luca Di Tommaso, ne lla qualità di Dirigente
Responsabile de l Reparto Risorse Umane nell 'esercizio delle fun z ioni delegate dal
Direttore Generale con de liberazione de l 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente
Determina

Il g iorno )

Oggetto:
RECESSO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
DELLA DOTT.SSA DANIELA ZEZZA.

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione n. 819/2017 con la quale è stato conferito alla
Dott.ssa Daniela Zezza - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico
di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in
Medicina Veterinaria senior - esperto in patologia ittica e acquacoltura"
per lo svolgimento delle attività in premessa riportate nell'ambito del
progetto dal titolo "Contratto di Ricerca finalizzato all'acquisizione ed
analisi dei dati rilevati dal sistema biologico di preallarme
(Mosse/monitor)® e al monitoraggio "Mussel-Watch" presso
piattaforma ROSPO MARE B" (codice progetto AFAATM0117), a
decon-ere dal 3O dicembre 201 7 e fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la nota protocollo n. 1563 3 del 23 settembre 2019 con la quale
la Dott.ssa Daniela Zezza ha comunicato di voler recedere dal contratto
a far data dal 24 settembre 2019 (ultimo giorno lavorativo 23 settembre
2019);
PRESO ATTO che il Dirigente Responsabile del Reparto nel quale
opera l' interessata ha espresso parere favorevo le al recesso
dell'incarico senza il rispetto del termine di preavviso;
RITENUTO con il presente provvedimento di prendere atto del
recesso della Dott.ssa Daniela Zezza a far data dal 24 settembre 2019
(ultimo giorno lavorativo 23 settembre 20 19) e conseguentemente di
procedere alla revoca dei relativi adempimenti contabili;

DETERMINA

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui
integralmente richiamato.
2. Prendere atto del recesso della Dott.ssa Daniela Zezza a far data dal
24 settembre 2019 (ultimo giorno lavorativo 23 settembre 2019) e
conseguentemente procedere alla revoca dei relativi adempimenti
contabi li.

2

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

Istruttore

Responsabile del Procedimento

F.to Simona Calvarese

F.to Luca Di Tommaso

Il Dirigente del Reparto
F.to Luca Di Tommaso
La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto
SI

NO

li Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolannente
imputata all a voce di conto n. VARI del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO
F .to Paola De Flaviis

Visto
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 rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Data: 30.09.20 19
Il Dirigente responsabile
F.to Claud ia Rasola

