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

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 18/09/2017 Deliberazione n. 15

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del

mese di ettembre ,,..,,. nella sede centrale dell’istituto, alle ore 13.30, ai sensi

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

composizione di CUI al verbale i. dei 18/09/201 7 dcl quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell’istituto, presu2duto dal Presidente, Avv.

Manol a Di Pasquale, con I ‘intervento dei componenti

LLPtGiulio Enzo Pietro

Partecipa il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli con finzioni consultivo.

E’ presente il Direttore Amministrativo, doti. Gianearlo Ceechini, per garantire la funzione di

segreteria e verbalizzazione della seduta clic si avvale per le operazioni materiali di trascrizione dei

verbale della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell’istituto.

Noti é presente alcun componente del Collegio dei revisori dei Conti.

OGGETTO: Nomina componente 01V (punto a. 6 all’ordine del giorno dcl verbale n,4 dcl ]810Q2017).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI:

- l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. a. 165/2001;

gli artt. 13,14,16,30 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;

- le deliberazioni della Civit nn. 4/2014 e 107/2010 relative alla nomina dell’Organismo

Indipendente di Valutazione;

la deliberazione dcll’ANAC n. 12/2013 di ridetinizione di criteri e requisiti propedeutici

all’ assegnazione (lei relativì incarichi;

- il DP.R. n. 105/2016;

DM. 2/12/2016; A



CONSIDERATO che il D.PR. n. 105/2016 e il D.M. 2/12/2016, che disciplinano la composizione,

il lunzionamcnto e le competenze dell’OIV. Sono attualmente applicabili, nelle parti di inmediato

interesse, esclusivamente agli Enti delle amministrazioni centrali dello Stato e costituiscono, al

momento, oggetto di un ultenore Decreto in (bscussione presso la Conferenza StatoRegioni che ne

delerminerà qualora approvato -— l’estensione anche agli Enti del Servizio sanitario Nazionale;

T’RESO ATTO che la circolare diramata il 19 gennaio 2017 dal Dipartìmento della Funzione

Pubblica prevede clic dalla medesima data “il Dipartimento della Funzione Pubblica non rilascia più

il parere per la nomina degli 0W secondo la previgente disciplina’’;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 344 del I giugno 2016 con la quale si dispone la

costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’istituto (di seguito 01V);

VISTA la deliberazione del Consiglìo di Amministrazione n. 2 del I giugno 2016 con la quale si è

provveduto alla nomina dell’OIV nella composizione di seguito indicata:

— Dott. Paolo Costanzi: Direttore della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale

d’Abruzzo (componente esterno);

Dott. Luca lanni: Docente Universitario, Revisore Legale dci Conti (componente esterno);

— DoLt.ssa Lejla Valerii. Dirigente della Formazione dell’istituto (componente interno);

VISTA la nota prot. n. 4258 del 16 marzo 2017 con la quale la DotLssa Lejla Valerii ha rassegnato

le proprie dimissioni da componente interno dcli ‘01V;

VISTO il verbale della seduta del Consiglio n. 2 del 14 aprile 2017 clic, tra l’altro, stahilìsce che Il

Consiglio, prende atto tielle cliniissioiii tiel/a dotrssa Ltjla I7aìerii, quale componente interno

tielì ‘Organisnw Indipendente (li Valutazione, com,micate in data 16,03.201 7 (pi-or. n. 1258). il Consiglio

dcìibera, quindi, di an’iare la ,‘elatii’a procedi ra selettìi , nel rispetto tella na,-niativa in vigore e (li quella

in Thse di apjn’o razione. per selezionare il conipoiiciite inancan te, Dò niandato al Direttore Generale di

pn. disporre il relah v bando, tenendo presente / ‘albo nazionale costituito con il 1), Ai, 2 dicen,l,re 2016, ‘he

sara poi l-inlCss’o UI 0L1 per la tìefinitii ‘a approvazione, consitlcuato “l’e I ‘oli7potrò continuare ad operai-e,

c’osi C0171?.? più volte pi teisato nei paperi ciclI 1A1 C in tenui’;

VISTA la deiìherazione del Direttore Generale a 260 dei 17 maggio 2017, con la quale è stata

indetta una apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica per titoli finalizzata all’individuazione



— ai sensi del D.M. 2/12/2016 - dcl componente esterno dell’OIV da nominare in sostituzione della

Dott.ssa Lcjla Valerii e come da avviso allegato al citato provvedimento;

VISTE:

- la nota dcl 27 giugno 2017 a. 10490, con la quale la Direzione Amministrativa dell’Ente ha

portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione l’avviso pubblico di cui sopra;

- la nota del 21luglio 2017 n. 12322, con la quale il Consiglio di Amministrazione al fine di

procedere, ai sensi del quadro nonnativo vigente (art. 14 comma 2 bis del D.Lgs. 15W2009), alla

individuazione e alla nomina del terzo componente dell’OlV, ha chiesto alla struttura

amministrativa preposta di effettuare “lo screening propedeutica delle domande pen’enute

escludendo quelle non ammissibili per viziformai?’;

VISTA la deliberazione dcl Direttore Generale n. 419 dcl 26 luglio 2017 con la quale sono stati

fonnalizzati gli esiti della suddetta valutazione fonnale e rimessi al Consiglio di Amministrazione

per il seguito di competenza;

RITENUTO di dover subordinare la fonnalizzazione dell’incarico del terzo componente

dell’Organismo in argomento alla valutazione dei cunicula presentati dai partecipanti all’avviso già

citato da parte di una apposita commissione esaminatiice;

RITENUTO di dare mandato al Direttore Amministrativo a flir provvedere, dalla competente

struttura, alla costituzione di una apposita commissione esaminatrice;

PRECISATO di dare mandato alla commissione di fbnnulare un elenco di merito con la sola

indicazione dei nominativi, quattro uomini e quattro donne, che hanno totalizzato il punteggio

maggiore da rimettere al CdA per la individuazione del componente mancate;

a radununlm4e.pressinAawiJdikgge

DELIBERA

per le motiwcioni di cui in nanvtfra:

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

2. Dare mandato al Direttore Amministrativo di provvedere alla costituzione di apposita

commissione esaminatrice per la valutazione dci titoli dei candidati che hanno partecipato al

bando di cui sopra e rimettere al Consiglio di Amministrazione, per la nomina dcl terzo

componente 01V, quattro nominativi di donne e quattro di uomini, tra coloro che avranno

conseguito il punteggio maggiore.



Letto,conft,nnato e sottoscritto.

Finne

Il Presidente

Fin Avv. Manola Di Pasquale

I Conponcnti

Rio ProL Giampaolo Col avita
Fin Doti. Pietro Finzo Di Giulio

Il Scgretarìo

Fto Giancarlo Cecchini

ArfEStvrO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic il presente verbale viene publilicato all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affisso per giorni 15 consecutivi.

Data 1in!2flh1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fal,rizio Piccari


