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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
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Della Marta Ugo

IL Direttore Generale
Leto Andrea
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice relativa a n.1 borsa di studio senior della durata 
di 18 mesi per un profilo amministrativo di supporto alle attività afferenti alla valutazione dei 
prodotti fitosanitari e biocidi. Centro di costo: IAS DOS 8MS121 – SOSTITUZIONE 
COMPONENTE

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 24/06/2021 con cui è stato 
approvato Il nuovo “Regolamento per il conferimento di borse di studio per la 
collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca - integrazioni”, che modifica 
e sostituisce il precedente Regolamento;

ACCERTATO 

CHE il compenso per i membri delle Commissioni appartenenti al personale del 
Comparto è equiparato a quello previsto dalla deliberazione n. 426 del 6-11-
2003;

CHE                              con Delibera n. 273 del 20 luglio 2021 è stata nominata la seguente commissione 
esaminatrice per la borsa di studio in oggetto:

                                    Dott. Romano Zilli – Presidente
                                    Dott. Alessandro Ubaldi – Componente
                                    Dott.ssa Larisa Maurel – Componente
                                    Sig. Ottavio Coscarella – Segretario

VISTA

L’indisponibilità della Dott.ssa Larisa Maurel a partecipare alla borsa di studio in oggetto per motivi
Personali.

RITENUTO

Di dover sostituire la Dott.ssa Larisa Maurel e che il sostituto è stato individuato nel Dott. Fabrizio 
Corzani

DATO ATTO

Di nominare i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della borsa
di studio in oggetto:
                               
                                Dott. Romano Zilli – Presidente
                                Dott. Alessandro Ubaldi – Componente
                                Dott. Fabrizio Corzani  – Componente
                                Sig. Ottavio Coscarella - Segretario
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PROPONE

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

1. Di nominare i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della borsa
di studio in oggetto:
                               
                                Dott. Romano Zilli – Presidente
                                Dott. Alessandro Ubaldi – Componente
                                Dott. Fabrizio Corzani  – Componente
                                Sig. Ottavio Coscarella - Segretario

2. Di dare atto altresì che il compenso per i membri della Commissione appartenenti al personale del
 Comparto di cui al punto 1 andrà spesato sul conto contabile n. 3010050000

                                                                                        Il Responsabile
Dott. Paolo Nicita
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IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Dirigente dell’Unità Operativa Risorse Umane e 
affari legali, Dott. Paolo Nicita ad oggetto: “Nomina Commissione esaminatrice relativa a n.1 borsa 
di studio senior della durata di 18 mesi per un profilo amministrativo di supporto alle attività afferenti 
alla valutazione dei prodotti fitosanitari e biocidi. Centro di costo: IAS DOS 8MS121 – 
SOSTITUZIONE COMPONENTE”

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 nominare i seguenti componenti della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della borsa
di studio in oggetto:
                               
                                Dott. Romano Zilli – Presidente
                                Dott. Alessandro Ubaldi – Componente
                                Dott. Fabrizio Corzani  – Componente
                                Sig. Ottavio Coscarella – Segretario

2. Di dare atto altresì che il compenso per i membri della Commissione appartenenti al personale del
 Comparto di cui al punto 1 andrà spesato sul conto contabile n. 3010050000

 IL DIRETTORE GENERALE     
                                                                                                                   Dott. Ugo Della Marta
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