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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.

Procedura inerente la manifestazione di interesse finalizzata all’attribuzione di incarichi di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso l’Istituto Superiore di Sanità (avviso del 7 giugno 2022) – 
trasferimento sig. Maurizio Zini decorrenza dal 01/01/2023. 
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Procedura inerente la manifestazione di interesse finalizzata all’attribuzione di 
incarichi di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’Istituto Superiore di Sanità 
(avviso del 7 giugno 2022) – trasferimento sig. Maurizio Zini decorrenza dal 01/01/2023. 
 

PREMESSO

CHE  l’Istituto Superiore di Sanità ha indetto una procedura inerente la manifestazione di 
interesse per l’attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 – per una 
posizione di Collaboratore tecnico enti di ricerca  – Servizio Grandi strumentazioni e Core 
facilities;

CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 7564/22 del 09/11/2022 l’Istituto Superiore di 
Sanità ha comunicato che il Sig. Maurizio Zini, dipendente di questo Istituto, sarà assunto 
in servizio dal 01/12/2022, con contratto a tempo indeterminato, in quanto risultato 
vincitore della procedura sopra indicata;

Che la Direzione aziendale ha confermato la messa a disposizione del sig. Zini a far data dal 
01/01/2023;

VISTO

L’ art. 30 del D.lgs 165/2001;

RITENUTO

Di prendere atto della nota acquisita agli atti con prot. n. 7564/22 del 09/11/2022 con la quale 
l’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato l’assunzione del sig. Maurizio Zini con 
contratto a tempo indeterminato in quanto risultato vincitore della procedura selettiva in 
oggetto con decorrenza dal 01/12/2022; 

Di prendere atto che la direzione Aziendale ha confermato la messa a disposizione del sig 
Zini a far data dal 01/01/2023;

Di procedere al trasferimento diretto presso l’Istituto Superiore di Sanità del sig. Maurizio 
Zini a far data dal 01/01/2023;

Per i motivi di cui in premessa 

PROPONE

1. Di prendere atto della nota acquisita agli atti con prot. n. 7564/22 del 09/11/2022 con la 
quale l’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato l’assunzione del sig. Maurizio Zini con 
contratto a tempo indeterminato in quanto risultato vincitore della procedura selettiva in 
oggetto con decorrenza dal 01/12/2022; 
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2. Di prendere atto che la direzione Aziendale ha confermato la messa a disposizione del 
sig. Zini a far data dal 01/01/2023;

3. Di procedere al trasferimento diretto presso l’Istituto Superiore di Sanità del sig. Maurizio 
Zini a far data dal 01/01/2023;

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 della Unità Operativa Risorse 
Umane e affari legali Dott. Paolo Nicita avente ad oggetto: “Procedura inerente la 
manifestazione di interesse finalizzata all’attribuzione di incarichi di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso l’Istituto Superiore di Sanità (avviso del 7 giugno 2022) – trasferimento 
sig. Maurizio Zini decorrenza dal 01/01/2023.” 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento, 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta; 

DELIBERA

1. Di prendere atto della nota acquisita agli atti con prot. n. 7564/22 del 09/11/2022 con la 
quale l’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato l’assunzione del sig. Maurizio Zini con 
contratto a tempo indeterminato in quanto risultato vincitore della procedura selettiva in 
oggetto con decorrenza dal 01/12/2022; 

2. Di prendere atto che la direzione Aziendale ha confermato la messa a disposizione del 
sig. Zini a far data dal 01/01/2023;

3. Di procedere al trasferimento diretto presso l’Istituto Superiore di Sanità del sig. Maurizio 
Zini a far data dal 01/01/2023;

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
           Dott. Andrea Leto
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