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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

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.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Progetto “Valutazione della produzione di batteriocine e della probioticità di ceppi di batteri lattici 
della flora naturale di prodotti alimentari tradizionali”-  dimissioni  borsa di studio Dr.ssa Elisabetta 
Toni  dal 22-11-2021.  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Valutazione della produzione di 

batteriocine e della probioticità di ceppi di batteri lattici isolati dalla flora naturale 

di prodotti alimentari tradizionali” è stata attivata una borsa di studio assegnata alla 

Dr.ssa Elisabetta TONI per il periodo dal 16 ottobre 2021 al 30 giugno 2022;

VISTA la nota della Dr.ssa TONI datata 29-11-2021 ed acquisita al protocollo con numero 

8041 del 30 novembre 2021 con la quale “rinuncia alla borsa di ricerca… già dalla 

data del 22/11/2021 “;

VERIFICATO

CHE gli emolumenti relativi al mese di novembre sono stati già erogati ed è quindi 

necessario procedere al recupero delle somme non lavorate dal 22-11-2021 al 30-11-

2021 e che i termini del preavviso non sono stati rispettati 

DETERMINA

1. di prendere atto della nota datata 29-11-2021 con la quale la Dr.ssa Elisabetta TONI ha 

comunicato le proprie dimissioni dalla borsa di studio relativa al progetto citato in oggetto dal 

22-11-2021;

2. di dare mandato ai proponenti uffici di provvedere al recupero delle somme relativa alla 

mancata prestazione lavorativa dal 22-11-2021 al 30-11-2021;

3. di recuperare la somma spettante all’Istituto a titolo di mancato preavviso della Dr.ssa 

Elisabetta TONI.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e 

responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

     L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott. Guerrino Gambetti         Dott. Paolo Nicita          

Il Dirigente  dell’Unità Operativa Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita
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