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

Reparto Risorse Umane 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 33A. del ~oÀ~ 

Allegati: Immediatamente eseguibi le D 

Il giorno A3_,..[DV6rr~ ' 
il dott. Luca Di Tommaso, nella qualità di Dirigente 

Responsabile del Reparto Risorse Umane nell 'esercizio delle funzioni delegate dal 
· Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: 

RECESSO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
DELLA DOTT.SSA LORENA SACCHI NI. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione n. 529/2018 con la quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Lorena Sacchini - utilmente collocata in graduatoria -
l ' incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 
"Esperto in proteomica e genomica dei microrganismi" per lo 
svolgimento delle attività di utilizzo delle principali tecniche di 
tipizzazione molecolare con buona conoscenza degli algoritmi di analisi 
per i dati di tipizzazione molecolare MLST, ML V A e PFGE e utilizzo 
delle tecniche microbiologiche classiche di identificazione fagica e 
delle tecniche molecolari di PCR e RFLP nell 'ambito del progetto 
"Studi di filogenomica ed epigenomica per la caratterizzazione di 
Brucella" ( codice progetto MSRCTE02 l 7 A), a decorrere dal 1 



novembre 2018 e fino al 31 ottobre 2019, esteso al 15 giugno 2020 con 
deliberazione n. 370/2019; 

VISTA la nota prot. n. 18694 in data 12 novembre 2019 con la quale la 
Dott.ssa Lorena Sacchini ha comunicato di voler recedere dal contratto 
a far data dal 1 dicembre 2019 (ultimo giorno lavorativo 30 novembre 
2019); 

RITENUTO con il presente provvedimento di prendere atto del 
recesso della Dott.ssa Lorena Sacchini a far data dal 1 dicembre 2019 
( ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2019) 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 Lorena Sacchini a far data 
dal 1 dicembre 2019 (ultimo giorno lavorativo 30 novembre 2019) e 
conseguentemente procedere alla revoca dei relativi adempimenti 
contabili. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nel! 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attivi tà e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Simona Calvarese 

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 Contabi li tà e Bilancio con la sottoscn z10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. del Bilancio dell 'anno corrente. 

lL 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 ali' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 14.11.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Fabrizio Piccari 


