ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA
ROMA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ……604………. del ………29.12.2009………………………..
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott.Guerrino Gambetti)

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso
• Che con Decreto n. T0107 del 27 marzo 2006, il Presidente della Regione Lazio, di concerto
con il Presidente della Regione Toscana, ed acquisito il parere della Commissione Consiliare
permanente competente per materia, ha nominato Direttore Generale dell’Istituto il Dott.
Nazareno Renzo Brizioli, nato a Todi (PG) l’08.07.1943;;
• Che in data 7 aprile 2006 è stato sottoscritto il relativo contratto di durata quinquennale di
prestazione d’opera intellettuale tra la Regione Lazio ed il Dott. Nazareno Renzo Brizioli;
Vista
• La Legge regionale del Lazio 6 agosto 1999 n. 11, così come modificata dalla legge regionale
31 marzo 2005, n. 15 concernente il “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio
e Toscana”;
• La Legge regionale della Toscana 29 luglio 1999 n. 44, così come modificata dalla legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 3, concernente il “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico delle
Regioni Lazio e Toscana”;
• Gl articoli 15 delle citate leggi regionali che riportano la disciplina relativa ai requisiti di
accesso, alla nomina ed al rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo dell’Istituto;
• La deliberazione del Direttore Generale n. 546 del 10.12.2009, con la quale si prende atto della
rimessione dall’incarico di Direttore Amministrativo di questo Istituto del Dott. Franco
Brugnola, a far data dal 1 gennaio 2010;
Ritenuto
• Di nominare Direttore Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni
Lazio e Toscana il Dott. Antonio Cirillo, nato a Napoli il giorno 11.09.1949, in quanto lo stesso
è in possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla legge:
a) età non superiore a 65 anni;
b) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degl Studi “La Sapienza” di Roma
nell’anno 1974;
c) Qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-amministrativa che si evince dal
curriculum professionale redatto dall’interessato ed allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante
Considerato
• Che il predetto dirigente è già stato Direttore Amministrativo di questo Istituto dal 15.05.2001
al 30.06.2006 e che quindi conosce esattamente l’attività da svolgere all’interno della struttura

DELIBERA
Per i motivi sopra esposti che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati:

1.

Di nominare il Dott. Antonio Cirillo, nato a Napoli il giorno 11.09.1949, Direttore
Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e
Toscana, a far data dal 01 gennaio 2010, per la durata di trentasei mesi;
2. di stipulare con il Dott.Antonio Cirillo l’allegato contratto, che forma parte
integrante della presente deliberazione e disciplina il suo rapporto di lavoro con
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
3. di dare atto che l’onere derivante dal contratto con il Direttore Amministrativo sarà
imputato nei relativi bilanci economici aziendali;
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nazareno Renzo Brizioli)

