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n. …32……….    del ……21.01.2016………..……………….……………….. 
 
 

Oggetto: Convenzione con il Ministero della Salute ad oggetto : “Convenzione tra il ministero della Salute e l’istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della toscana per l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle malattie degli 
animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi importati dai Paesi terzi”. 
Indizione di un avviso pubblico per titoli ed esame finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a personale 
in possesso di pregressa esperienza lavorativa nel settore della vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene 
degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria. Approvazione bando. 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
 F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                                                                                                    
F.to (Dott. Remo Rosati) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Nicita 



 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso  

• Che in data 11.01.2016 questo Istituto ha sottoscritto una convenzione con il Ministero della Salute: 
“Convenzione tra il ministero della Salute e l’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della toscana per 
l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, 
alimenti e mangimi importati dai Paesi terzi”; 

Preso atto 

• Che ai sensi della suddetta Convenzione, al fine di garantire una corretta sorveglianza 
epidemiologica delle malattie infettive e diffusive del bestiame e dei loro riflessi sulla salute 
dell’uomo è essenziale la verifica della salubrità sia dei prodotti animali e di origine animale sia dei 
mangimi destinati all’alimentazione animale attraverso una mirata attività di controllo, materiale e di 
laboratorio, determinata da un’attenta analisi e valutazione del rischio; 

• Che l’art. 1 della Convenzione in oggetto dispone l’impegno di questo Istituto a fornire supporto 
tecnico e scientifico nella valutazione del rischio e nello svolgimento delle attività di cui sopra 
attraverso l’acquisizione di risorse umane in possesso di specifica professionalità; 

Ritenuto  

• Pertanto di dover procedere all’indizione di un apposito bando al fine di consentire il regolare 
espletamento delle attività relative alla suddetta Convenzione attraverso la selezione di risorse 
umane in possesso di pregressa esperienza lavorativa nel settore della vigilanza, ispezione e 
controllo in materia di igiene degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria; 

Visti  

• Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• Il DPR 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi.” e successive modificazioni e integrazioni; 

• Il DPR 27 marzo 2001 n. 220 “Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 
Servizio Sanitario Nazionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

• L’art. 32 della legge n. 69/2009 ai sensi del quale: “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”; 

Considerato 

• Pertanto di pubblicare il suddetto bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana ed integralmente sul sito internet di questo Istituto (www.izslt.it) nonchè sull’Albo dello 
stesso anche in considerazione del fatto che si tratta di selezione a tempo determinato; 

Ritenuto 

• Pertanto di dover procedere ad indire un “Avviso pubblico per titoli ed esame finalizzato al conferimento di 
incarichi temporanei a personale con la qualifica di assistente tecnico categoria C in possesso di pregressa esperienza 
lavorativa nel settore della vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene degli alimenti e bevande e di sanità 
pubblica veterinaria” e di approvare il bando allegato al presente atto deliberativo. 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

1. Di indire un “Avviso pubblico per titoli ed esame finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a personale 
con la qualifica di assistente tecnico categoria C in possesso di pregressa esperienza lavorativa nel settore della 
vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene degli alimenti e bevande e di sanità pubblica veterinaria”;  

2. Di approvare il bando allegato che costituisce parte integrante della presente delibera; 
3. Di pubblicare il suddetto bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed 

integralmente sui sito internet di questo Istituto (www.izslt.it) nonchè sull’Albo dello stesso. 
 
 

        IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                           F.to (Dott. Remo Rosati) 
 

          
 
             


