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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento a
Dirigente Chimico dell`incarico quinquennale di direzione della
Struttura Complessa ``SCS8 - Valorizzazione delle produzioni
alimentari``. Nomina commissione di valutazione.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:

-

con Deliberazione del Direttore Generale n. 615 del 27.11.2018 è stata indetta una
Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento a Dirigente Chimico
dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa “SCS8 –
Valorizzazione delle produzioni alimentari”.

-

con Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 19.03.2019 è stata disposta
l’ammissione ed esclusione dei candidati.

CONSIDERATO che alla suddetta selezione si applica la normativa di riferimento
richiamata nell’avviso di selezione sopra citato e la D.G.R.V. n. 343/2013, per quanto
applicabile all’IZSVe, tenuto conto delle specificità dell’Istituto stesso.
PRESO ATTO che l’art. 8 dell’avviso di selezione prevede che “La Commissione di
esperti, nominata con provvedimento del Direttore generale alla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, è composta dal Direttore sanitario dell’Istituto e da tre Direttori
di struttura complessa, individuati tramite sorteggio dall’insieme dei nominativi dei Dirigenti
Chimici responsabili di strutture complesse analoghe in servizio presso gli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali presenti in Italia (….)”.
VISTA la nota ns. prot. n. 17073 del 04.12.2018 e la successiva nota di sollecito prot. n.
2076 del 12.02.2019 con le quali si è provveduto a chiedere e, quindi, a sollecitare gli altri
II.ZZ.SS. a fornire i nominativi dei Dirigenti Chimici responsabili di Strutture Complesse
analoghe alla Struttura cui il predetto incarico si riferisce, al fine di procedere alla formale
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costituzione dell’elenco per la successiva individuazione dei componenti della Commissione di
valutazione.
VISTE le note pervenute dagli altri II.ZZ.SS. in risposta alle citate ns. note di richiesta,
acquisite agli atti del procedimento.
CONSIDERATO che sono pervenuti solo n. 3 nominativi di Dirigenti Chimici
responsabili di Strutture Complesse analoghe alla Struttura individuati dagli II.ZZ.SS. e che non
è stato, quindi, possibile effettuare il sorteggio di cui all’art. 8 sopra richiamato, in quanto i
nominativi pervenuti consentono di individuare i soli componenti titolari, la Commissione di
valutazione risulta così composta:
Componente di diritto:
Dott.ssa Ricci Antonia - Direttore Sanitario dell’IZSVe
Componenti:
- Dott.ssa Abete Maria Cesarina - IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
- Dott. Scortichini Giampiero – IZS Umbria e Marche
- Dott. Neri Bruno – IZS Lazio e Toscana
Segretario titolare:
Dott.ssa Pricci Carla – Collaboratore Amministrativo Professionale dell’IZSVe
Segretario sostituto:
Dott.ssa Dalla Costa Federica – Collaboratore Amministrativo Professionale
dell’IZSVe.
CONSIDERATO che per quanto attiene ai compensi da corrispondere ai componenti
esterni della Commissione di valutazione, si fa riferimento al DPCM 23.03.1995 (compenso di
€ 258,23, maggiorato del 20% per il Presidente). Ai componenti esterni spetterà inoltre il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per raggiungere la sede di svolgimento della
procedura selettiva.
CONSIDERATO che la spesa presunta di circa € 2.500,00 prevista per il
funzionamento della Commissione (compensi e rimborsi ai componenti esterni) è autorizzata
alla pertinente voce di budget 440020080 del Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2019.
ACCERTATO che il Responsabile del procedimento ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e
regionale, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente
provvedimento.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per
quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto
dell’Istituto.
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VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti,
rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
DELIBERA
1.

di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione di valutazione
come di seguito indicato:

Componente di diritto:
Dott.ssa Ricci Antonia - Direttore Sanitario dell’IZSVe
Componenti:
- Dott.ssa Abete Maria Cesarina - IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
- Dott. Scortichini Giampiero – IZS Umbria e Marche
- Dott. Neri Bruno – IZS Lazio e Toscana
Segretario titolare:
Dott.ssa Pricci Carla – Collaboratore Amministrativo Professionale dell’IZSVe
Segretario sostituto:
Dott.ssa Dalla Costa Federica – Collaboratore Amministrativo Professionale
dell’IZSVe
2.

di autorizzare la spesa presunta di circa € 2.500,00 prevista per il funzionamento della
Commissione (compensi e rimborsi ai componenti esterni) da imputare alla pertinente voce di
budget 440020080 del Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2019.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario
Dott.ssa Antonia Ricci
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile del procedimento attesta l’avvenuta regolare istruttoria della pratica
anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e regionale e che la
presente proposta di deliberazione:
Comporta spesa

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura,
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14
del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Nadia Zorzan

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 4

Documento firmato digitalmente

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

197

del

12/04/2019

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento a Dirigente
Chimico dell`incarico quinquennale di direzione della Struttura Complessa
``SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari``. Nomina commissione
di valutazione.

Pubblicata dal 15/04/2019 al 30/04/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Stefania Clima
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