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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.

 Memorandum of Understanding (MoU) con il World Organisation for Animal Health (WOAH – 
founded as OIE) approvato con Delibera n. 219/2021 – proroga “Comando finalizzato” della Dr.ssa 
Valeria MARIANO fino al 15.07.2023.
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Memorandum of Understanding (MoU) con il World Organisation for Animal Health 
(WOAH – founded as OIE) approvato con Delibera n. 219/2021 – proroga “Comando finalizzato” 
della Dr.ssa Valeria MARIANO fino al 15.07.2023.

PREMESSO
CHE In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 219/2021 è stato disposto il comando 

finalizzato annuale della Dr.ssa Valeria MARIANO presso la World Organisation for Animal 
Health  (WOAH – founded as OIE);

CHE Con nota prot. n. 4622/22 del 27.06.2022 il Direttore Generale della World Organisation for 
Animal Health  (WOAH – founded as OIE) ha richiesto il rinnovo del suddetto comando 
finalizzato fino al 15.07.2023;

CHE il Direttore Generale f.f. ha espressamente accolto la suddetta richiesta;

RITENUTO PERTANTO
DI Prorogare fino al 15.07.2023 il comando finalizzato della Dr.ssa Valeria MARIANO 

attualmente in essere presso la World Organisation for Animal Health  (WOAH – founded 
as OIE).

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di Prorogare fino al 15.07.2023 il comando finalizzato della Dr.ssa Valeria MARIANO 
attualmente in essere presso la World Organisation for Animal Health  (WOAH – founded 
as OIE);

2. Di dare adeguata comunicazione del presente provvedimento alla World Organisation for 
Animal Health.

Il Responsabile
Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile dell’Unità Operativa Risorse Umane 
e affari legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: “Memorandum of Understanding (MoU) con il World 
Organisation for Animal Health (WOAH – founded as OIE) approvato con Delibera n. 219/2021 – 
proroga “Comando finalizzato” della Dr.ssa Valeria MARIANO fino al 15.07.2023.”;

SENTITI Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
all’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

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

1. Di Prorogare fino al 15.07.2023 il comando finalizzato della Dr.ssa Valeria MARIANO 
attualmente in essere presso la World Organisation for Animal Health  (WOAH – founded 
as OIE);

2. Di dare adeguata comunicazione del presente provvedimento alla World Organisation for 
Animal Health.

Il Direttore Generale f.f.    
      Dott. Andrea Leto
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