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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.

Proroga borsa di studio Dott.ssa Irene Del Lesto, periodo 01/01/2023 - 31/03/2023.
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U.O.C. Risorse Umane e Affari Legali
Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Proroga borsa di studio Dott.ssa Irene Del Lesto, periodo 01/01/2023 - 31/03/2023.

PREMESSO
Che con delibera n. 222/22 è stata attribuita alla Dott. “Organizzazione di una rete 

entomologica per il Lazio a tutela della salute pubblica (2021- 2022)”, per il periodo dal 
01/05/2022 - 31/12/2022;

PRESO ATTO 
Che con nota mail del 22/11/22 il Dott. Claudio De Liberato, responsabile del progetto 

“Organizzazione di una rete entomologica per il Lazio a tutela della salute pubblica 
(2021- 2022)”, ha richiesto di poter prorogare l’attuale periodo di attività fino al 
31/03/2023; 

Che la Direzione Aziendale ha accolto la suddetta istanza; 

VISTA
La delibera del Direttore Generale n. 243/2021, con la quale è stato approvato il nuovo 

“Regolamento per il conferimento e la fruizione di borse di studio per la collaborazione 
in progetti finalizzati e di ricerca”, che modifica ed integra il precedente Regolamento;

ACCERTATO 
Che nella situazione finanziaria relativa al progetto “Organizzazione di una rete entomologica 

per il Lazio a tutela della salute pubblica (2021- 2022)”, sussistono risorse sufficienti a 
garantire la proroga del contratto di borsa di studio della Dott.ssa Irene Del Lesto fino al 
31/03/2023;

RITENUTO PERTANTO 
La necessità di procedere alla proroga della borsa di studio attualmente in essere con la 

Dott.ssa Irene Del Lesto per il periodo 01/01/2023 - 31/03/2023;

PROPONE

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

1. Di prorogare il contratto di borsa di studio attualmente in essere con la Dott.ssa Irene Del 
Lesto per il periodo 01/01/2023 - 31/03/2023; 

2. Di dare atto che la retribuzione e la sede di espletamento delle attività rimarranno 
invariate rispetto al precedente contratto di borsa di studio; 

3. Di dare atto che gli oneri relativi alla proroga di cui al punto n. 1 graveranno sui fondi 
messi a disposizione per il progetto “Organizzazione di una rete entomologica per il 
Lazio a tutela della salute pubblica (2021- 2022)” – (centro di costo: DIADIG 8RLE21).

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: “Proroga borsa di studio Dott.ssa Irene Del Lesto, 
periodo 01/01/2023 - 31/03/2023”.

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 prorogare il contratto di borsa di studio attualmente in essere con la Dott.ssa Irene Del 
Lesto per il periodo 01/01/2023 - 31/03/2023; 

2. Di dare atto che la retribuzione e la sede di espletamento delle attività rimarranno 
invariate rispetto al precedente contratto di borsa di studio; 

3. Di dare atto che gli oneri relativi alla proroga di cui al punto n. 1 graveranno sui fondi 
messi a disposizione per il progetto “Organizzazione di una rete entomologica per il 
Lazio a tutela della salute pubblica (2021- 2022)” – (centro di costo: DIADIG 8RLE21).

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
           Dott. Andrea Leto
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