DECRETO N. 572

Del 25/06/2020

Identificativo Atto n. 2893

PRESIDENZA
Oggetto

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA

L'atto si compone di 5 pagine
di cui // pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE

VISTE:
●

●

la Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n.
9 “Ratifica dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione EmiliaRomagna concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”;
la Legge Regionale della Regione Lombardia 24 luglio 2014, n. 22
“Ratifica dell’intesa fra la Regione Lombardia e la Regione EmiliaRomagna concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”;

VISTO in particolare l’articolo 5 dell’Intesa sopra richiamata, nello specifico i
commi 1, 2, 3 e 5:
●

comma 1, che stabilisce che “Il consiglio di amministrazione è
composto da cinque membri in possesso del diploma di laurea
magistrale o diploma equivalente ed aventi comprovata
professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria
e sicurezza degli alimenti, designati come segue:
a) due dalla Regione Lombardia;
b) due dalla Regione Emilia-Romagna;
c) uno dal Ministro della salute”;

●

comma 2, che dispone che “Il Presidente della Regione Lombardia, a
seguito delle designazioni effettuate ai sensi del comma 1, provvede
alla nomina, con proprio decreto, e alla convocazione della prima
riunione del consiglio di amministrazione nel corso della quale il
consiglio stesso elegge il presidente e il vicepresidente tra i
rappresentanti designati dalle due Regioni”;

●

comma 3, che prevede che “Ai fini della nomina nel consiglio di
amministrazione trovano applicazione le vigenti disposizioni in tema di
inconferibilità e incompatibilità dell'incarico”;
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●

comma 5, che stabilisce che “Il consiglio di amministrazione dura in
carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati
non più di una volta”;

VISTE le designazioni di cui all’articolo 5, comma 1, dell’Intesa sopra
richiamata, nella fattispecie dei seguenti Signori:
● Paolo Cozzolino e Marco Delledonne, designati dalla Giunta della
Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 167 del 9 marzo 2020;
● Flavia Piccinelli, designata dal Ministro della Salute con nota prot. n.
GAB/0007369-P-30/05/2020;
● Mario Chiari e Alberto Palma, designati dalla Giunta della Regione
Lombardia con Deliberazione n. XI/3211 del 9 giugno 2020;
VISTI infine:
● il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
● la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/4687 del
29 dicembre 2015 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 18
del D.Lgs. n. 39/2013”;
DATO ATTO che:
● secondo quanto disposto dalla sopra citata Deliberazione della
Giunta regionale della Lombardia n. 3211/2020, per il Signor Mario
Chiari l’efficacia della designazione è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche”
da
parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
● con comunicazione PEC del 12 giugno 2020 (protocollo in ingresso
della Regione Lombardia n. A1.2020.0204533 del 18 giugno 2020) il
Signor Mario Chiari ha provveduto a trasmettere l’autorizzazione della
propria Amministrazione di appartenenza (ATS di Brescia) allo
svolgimento dell’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna;
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RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia- Romagna con la composizione di seguito specificata:
● Mario Chiari (designato dalla Regione Lombardia);
● Alberto Palma (designato dalla Regione Lombardia);
● Paolo Cozzolino (designato dalla Regione Emilia-Romagna);
● Marco Delledonne (designato dalla Regione Emilia-Romagna);
● Flavia Piccinelli (designata dal Ministro della Salute);
RITENUTO di provvedere anche alla convocazione della prima riunione del
Consiglio di Amministrazione, nel corso della quale il Consiglio stesso elegge
il presidente e il vicepresidente tra i rappresentanti designati dalle due
Regioni;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia di compensi relativi agli
incarichi conferiti:
● ai soggetti
titolari di cariche elettive, nella fattispecie l'articolo 3,
comma 1, della Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 19 “Disposizioni
per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria
regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.
34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione) - Collegato 2011”, in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010,
n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, convertito con modificazioni dalla Legge
30 luglio 2010, n. 122;
● ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza,
nella fattispecie l’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio
2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, così come da ultimo
modificato dall’articolo 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, n.
124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;
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DECRETA
per quanto richiamato in premessa e qui riportato,
1. di nominare il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna con la
composizione di seguito specificata:
●
●
●
●
●

Mario Chiari
Alberto Palma
Paolo Cozzolino
Marco Delledonne
Flavia Piccinelli.

2. di convocare la prima riunione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’EmiliaRomagna per il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10:00, presso la sede
dell’Istituto sita a Brescia in Via Bianchi n. 9, nel corso della quale il
Consiglio stesso elegge il presidente e il vicepresidente tra i
rappresentanti designati dalle due Regioni.
3. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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