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

T E R A M O 
 

 
VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
L’anno                          duemiladiciannove   addì              trenta 

del mese di                       gennaio                              presso la sede centrale dell’Istituto, alle ore 15.15, si è 

riunito, ai sensi dell’art. 8 della L. R. Molise n. 2/2015 e art. 8 della L. R. Abruzzo n. 41/2014, così come 

modificata ed integrata dalla L. R. Abruzzo n. 6/2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente per la 

trattazione dei seguenti argomenti (nota del 22/01/2019 prot. n. 959): 

1. presa d’atto nomina Direttore Generale facente funzione; 

2. presa d’atto adeguamenti budget di spesa esercizio finanziario 2018; 

3. approvazione modifiche Deliberazione CdA n. 8/2016 e s.m.i.; 

4. adozione Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021; 

5. adesione progetto “Iosonoambiente” del Ministero Ambiente; 

6. nomina Titolare del trattamento dati personali; 

7. comunicazioni del Presidente. 

Sono presenti: 

Avv. Manola Di Pasquale, Presidente Presente 

Prof. Giampaolo Colavita, componente Presente 

Dott. Pietro Enzo Di Giulio, componente Presente 

Totale presenti 3 
 

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. 

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti perché privi di funzione essendo decorso il 

termine stabilito dall’art. 19, c. 2 del D. Lgs. n. 123/2011 (45 giorni dalla scadenza del Collegio). Il Presidente, 

nel merito, riferisce che il Ministero Economia e Finanze (di seguito MEF) ha provveduto, in data 31 ottobre 

2018 (prot. n. 18849) alla designato del proprio componente per il triennio 2019-2021, mentre le regioni, benché 

più volte sollecitate con prima nota del 25 ottobre 2018 (prot. n. 18155) non hanno ancora provveduto a 

designare i loro rappresentanti. Il Presidente, a tal proposito, invita il Direttore Amministrativo a prendere 

notizia in merito ai tempi rimanenti per la nomina dei due componenti mancanti. 

Presiede la seduta, l’Avv. Manola Di Pasquale, la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la 

seduta alle ore 15.20. 
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Punto 1 all’o.d.g. “Presa d’atto nomina Direttore Generale facente funzione”. 

Il Consiglio, a seguito della scadenza del mandato conferito al prof. Mauro Mattioli quale Direttore Generale 

dell’Istituto, prende atto che dal 12 gennaio u.s.  le relative funzioni sono assunte dal Direttore Sanitario 

dell’Ente, dott. Nicola D’Alterio come dispone l’art. 12, comma 5 della L.R. Abruzzo n. 41/2014 e ella L.R. 

Molise n. 2/2015. 

Si dà atto, quindi, che alle ore 15.30 prende parte alla seduta il dott. Nicola D’Alterio quale Direttore Generale 

facente funzione. 

Punto 2 all’o.d.g. “Presa d’atto adeguamento budget di spesa esercizio finanziario 2018”. 

Il Direttore Amministrativo, in merito al presente punto, illustra le motivazioni che hanno reso necessario 

l’adeguamento del budget di spesa del personale giusta Deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 21 

novembre 2018. Il Direttore Amministrativo, innanzitutto, chiarisce che nel corso dell’anno 2018 si è verificato 

un incremento del fabbisogno di personale sopperito con contratti di lavoro non a tempo indeterminato rispetto a 

quanto previsto nel bilancio di previsione 2018. Tale intervento si è reso necessario per garantire la continuità 

delle attività dell’Istituto a seguito del trasferimento di personale dipendente ad altri Enti e del pensionamento 

negli ultimi anni di altro personale. Tale maggiore fabbisogno di personale è stato sopperito con l’incremento del 

monte ore delle due società multiservizio e con avvio di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; la 

necessaria copertura economica, quindi, è stata attuata mediante l’utilizzo delle risorse non spese per le 

assunzioni previste per l’anno 2018 che sono state rinviate all’anno 2019. La Deliberazione sopraccitata dispone, 

quindi: - la compensazione tra le voci di bilancio, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di 

contabilità; - lo storno dell’importo complessivo di € 580.476,75 dalla macro voce di bilancio personale con 

relativa imputazione sul budget n. 36 (conti 31030-31040). Le variazioni  avvengono a totali di bilancio invariati. 

Ciò premesso, il Consiglio, come da distinto atto deliberativo n. 1 del 30 gennaio 2019, all’unanimità dei 

presenti, considerando che l’esercizio finanziario è chiuso al 31 dicembre 2018, prende atto della Deliberazione 

del Direttore  Generale n. 675 del 21 novembre 2018 consegnata brevi manu alla segreteria del Consiglio in data 

7 gennaio 2019 dal Direttore Amministrativo. Il Consiglio coglie l’occasione per invitare il Direttore 

Amministrativo a prevedere procedure specifiche per la trasmissione degli atti da sottoporre alla deliberazione 

del CdA, ai fini di una più corretta trasparenza. 

Punto 3 all’o.d.g. “Approvazione modifiche Deliberazione CdA n. 8/2016 e s.m.i.”.  

Il Direttore Generale facente funzione spiega le motivazioni della 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.  La struttura semplice 

denominata “Servizi bibliotecari e Comunicazione” viene, quindi, ridefinita nelle funzioni acquisendo il nome 

di “Comunicazione istituzionale”. Il Consiglio prende atto della modifica proposta con la citata Deliberazione n. 

3 del 10 gennaio 2019 e dà mandato al Direttore Amministrativo di provvedere alla modifica degli atti di 

riferimento facenti parte dell’organigramma già approvato dal CdA con atto n. 8 in data 25 novembre 2016 

ridefinendone anche la voce di spesa relativa. Tali atti dovranno poi essere rimessi, per una nuova adozione, al 
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Consiglio e agli organi di controllo. Il Direttore Amministrativo fa presente che è opportuno procedere alla 

ridenominazione delle strutture secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale. 

Punto 4 all’o.d.g. “Adozione Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021”. 

Il Consiglio, esaminata la documentazione indicata al presente punto all’ordine del giorno inviata dal settore 

Anticorruzione Trasparenza con nota del 24 gennaio 2019 e divenuta esecutiva il 29 gennaio 2019 e constatato 

che nei termini di legge nessuna osservazione o proposta modificativa del Piano è intervenuta da parte degli 

stakeholder interni ed esterni (fase della consultazione pubblica), la approva all’unanimità dei presenti e a testo 

invariato, come da distinto atto deliberativo del CdA n. 2 del 30 gennaio 2019.  

Il Consiglio vista la nota email del 28 gennaio 2019 con la quale il settore Anticorruzione e Trasparenza 

trasmette il Regolamento per le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti – Tutela del whistleblower per la 

necessaria approvazione, decide di adottarlo all’unanimità dei presenti e a testo invariato, come da distinto atto 

deliberativo del CdA n. 2 del 30 gennaio 2019. 

Punto 5 all’o.d.g. “Adesione progetto “Iosonoambiente” del Ministero Ambiente”. 

Con nota email del 23 gennaio u.s., il Responsabile delle Risorse Umane, il dott. Luca Di Tommaso, propone 

al Consiglio l’adesione al progetto “Iosonoambiente” promosso dal Ministero dell’Ambiente. Il progetto 

opera nell’ambito della “Strategia europea per la plastica” della Commissione europea ed ha come obiettivi 

di: rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell’UE entro il 2030, frenare il consumo di plastica 

monouso, raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande. Lo scorso mese di agosto, 

quindi, il Ministero dell'Ambiente ha lanciato la campagna “Iosonoambiente”: una prima e rilevante 

operazione di sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita senza plastica, che prevede la collaborazione 

di tutti gli operatori del settore pubblico e che favorisce il cambiamento delle abitudini quotidiane, con 

rinuncia, ad esempio a piatti, stoviglie e bicchieri monouso. Le pubbliche amministrazioni sono, per prime 

chiamate a svolgere un ruolo attivo nel piano di riduzione della plastica e dei rifiuti in genere, oltrepassando 

la semplice funzione di promotrici di buone pratiche. Il Consiglio chiama il dott. Di Tommaso a illustrare gli 

obiettivi e le modalità di attuazione del progetto predisposto per l’Istituto in attuazione delle linee del 

Ministero Ambiente. Il Consiglio, valutata la rilevanza del progetto, anche e soprattutto in relazione alle 

attività istituzionali svolte dall’Istituto, ritiene doveroso aderire al progetto stesso, così come rappresentato 

nella specifica relazione che si allega al presente verbale, dando mandato al Direttore Amministrativo di 

predisporre gli atti idonei all’adesione.  

Punto 6 all’o.d.g. “Nomina Titolare del trattamento dati personali”. 

Con riferimento alla recente scadenza dell’incarico conferito al prof. Mauro Mattioli in qualità di Direttore 

Generale dell’Istituto e allo svolgimento delle relative funzioni da parte del dott. Nicola D’Alterio quale attuale 

Direttore Generale facente funzione, il Consiglio, con proprio atto deliberativo n. 3 del 30 gennaio 2019, nomina 

quale titolare del trattamento dei dati personali l’Istituto, nella persona del suo Rappresentante Legale 

protempore. 

Punto 7 all’o.d.g “Comunicazioni del Presidente”. 

Il Presidente non ha comunicazioni da riferire. 
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***** 

La seduta viene sciolta alle ore 17.00 previa redazione, lettura e approvazione, all’unanimità, del presente 

verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to Avv. Manola Di Pasquale

I componenti del Consiglio 
F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj



 
 
Letto, confermato 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 affissa per giorni  15 consecutivi. 
 
Data 31.01.2019 

         IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
                                                                                                                   F.to Claudia Rasola 
                                                                                                        __________________________ 

    
  

Teramo, 31.01.2019 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
          _____________________________ 

                                                                                                             (F.to Claudia Rasola) 
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