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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Nomina Direttore Amministrativo. Dott. Manuel Festuccia - Decorrenza 1 febbraio 2023.
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.

OGGETTO: Nomina Direttore Amministrativo. Dott. Manuel Festuccia - Decorrenza 1 febbraio 
2023.

IN VIRTU’

dei poteri conferitigli dall’art.12 comma 9 dello Statuto dell’Ente, approvato con DCA n. U00306 
del 19 luglio 2017 della Regione Lazio;

VISTO
 

il Decreto Legislativo n.106 del 28 giugno 2012: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal 
Ministero della Salute, a norma dell’art.2 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 ed in 
particolare il comma 5 dell’art.11 che recita: “Il Direttore Generale è nominato dal Presidente 
della Regione dove l'Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della Salute e nel caso di Istituti 
interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, sentito il Ministro 
della Salute;

la Legge Regionale del Lazio del 29 novembre 2014, n. 14 — che ha ratificato l'intesa tra la 
Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo concernente il 
riordino dell'Istituto ed ha abrogato la previgente disciplina risultante dalle Leggi Regionali 
n.11/99 e 44/99;

la Legge Regionale della Toscana del 25 luglio 2014, n. 42 — che ha ratificato l'intesa tra la 
Regione Lazio e la Regione Toscana per la adozione del nuovo testo legislativo recante l'oggetto: 
“Riordino dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana” (GU 3º 
Serie Speciale — Regioni n.39 del 27-9-2014);

CONSIDERATO CHE

secondo la normativa sopra richiamata il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue 
funzioni, da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario Veterinario;

ESAMINATO

dettagliatamente l’art.16 dell'Intesa allegata alla Legge Regionale del Lazio del 29 dicembre 
2014, n. 14 la quale prevede: “1. Il direttore amministrativo, nominato con provvedimento 
motivato del Direttore Generale è laureato in discipline giuridiche od economiche che non abbia 
compiuto al momento del conferimento, il sessantacinquesimo anno di età, e che abbia svolto per 
almeno cinque anni una qualificata attività di Direzione tecnica o amministrativa in enti o 
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il rapporto di Lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da 
contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile. I contenuti di 
tale contratto sono quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n.502/1992. Il 
trattamento economico annuo del direttore amministrativo è fissato in misura pari all’80 per cento 
del compenso attribuito al Direttore Generale. Il predetto trattamento può essere integrato da 
un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di 
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gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, annualmente, dal direttore 
generale, da misurarsi mediante appositi indicatori.
3. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto ed esprime parere sugli 
atti emanati dal direttore generale per aspetti e le materie di competenza, nonché su ogni altra 
questione che venga a lui sottoposta.”;

CONSIDERATO

che con Delibera n. 51 del 31 gennaio 2020 è stato nominato il Dott. Manuel Festuccia il cui 
contratto risulta in scadenza al 31.01.2023;

VISTA

la Deliberazione n. 680 del 1 ottobre 2019 della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria 
della Regione Lazio, avente ad oggetto “Formazione dell’elenco di idonei alla nomina di 
Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale — 
Individuazione dei criteri”;

la DGR del Lazio n.786 del 24 ottobre 2019 “Modifica e integrazione delle DGR 680/2019 e 
681/2019 — criteri per la formazione dell’elenco degli idonei alle nomine di Direttore 
Amministrativo e Sanitario”;

 
la Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G16683 del 4 dicembre 2019, in esito ai 
lavori della commissione, ha preso atto dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore 
Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale”;

PRESO ATTO CHE

detto elenco, approvato con Determinazione dirigenziale n. G00207 del 14 gennaio 2020, è stato 
pubblicato con integrazioni ed in via definitiva sul BUR Lazio n.5 del 16 gennaio 2020 e 
aggiornato con Determinazione dirigenziale n. G00072 del 10 gennaio 2022;

VISTO

il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., nonché l'art. 15 L.R. del Lazio del 16 giugno 1994 
n.18, che disciplinano la procedura di nomina e i requisiti necessari per accedere all'incarico di 
Direttore Amministrativo;
il D.lgs. n. 39 deII’8 aprile 2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art.1 commi 49 e 50 della Legge 190 del 2012”;
il curriculum formativo e professionale del Dott. Manuel Festuccia, nato a Rieti il 06 maggio 
1978;
che il Dott. Manuel Festuccia risulta inserito nell'elenco di cui alla determinazione dirigenziale 
del 14 gennaio 2020 sopra richiamata, così come nell’elenco della determinazione del 10 gennaio 
2022;

RITENUTO

al fine di dare continuità all'espletamento delle funzioni di direttore amministrativo di questa 
azienda in capo al Dott. Manuel Festuccia, anche alla luce delle valutazioni inerenti l'attività 
professionale svolta dal 7 agosto 2019 ad oggi con un giudizio più che positivo da parte della 
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Direzione Aziendale, di procedere alla nomina del medesimo Dott. Manuel Festuccia a Direttore 
Amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana a decorrere 
dal 1 febbraio 2023;

DATO ATTO

che in data 10/01/2023 ha prodotto formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni e di incompatibilità per la nomina di Direttore Amministrativo, previste dalla 
normativa soprarichiamata;

DELIBERA 

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

 di nominare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, 
Direttore Amministrativo dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale il Dott. Manuel 
Festuccia nato a Rieti il 06 maggio 1978 e residente in Roma, a decorre dal 1 febbraio 
2023 per la durata di anni tre;

 conseguentemente, di stipulare con il Dott. Manuel Festuccia un contratto di prestazione 
d'opera intellettuale ai sensi degli art. 2229 e segg. del codice civile, secondo lo schema 
approvato con la Deliberazione n.435 del 4 luglio 2019;

 che il trattamento economico complessivo spettante al Direttore Amministrativo è pari 
aII’80% del trattamento economico spettante al Direttore Generale;

 di dare atto che gli oneri graveranno sugli specifici conti di spesa del bilancio di 
competenza dell'Istituto, che presentano la necessaria disponibilità;

 di trasmettere il presente atto, per conoscenza, ai Presidenti della Regione Lazio e 
Regione Toscana, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del 
Collegio dei Revisori, nonché all'interessato.

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                      Dott. Andrea Leto.
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