
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
novembre 2014, n. 2428

Art. 12, co. 2 della Legge Regionale della Puglia n.
31/2014 e dell’analoga Legge Regionale della Basi‐
licata n. 28/2014 ‐ Approvazione dell’avviso pub‐
blico per la formazione dell’elenco degli idonei alla
nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zoopro‐
filattico Sperimentale di Puglia e Basilicata.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio
Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specia‐
listica, riferisce quanto segue:

Il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012 ha provveduto alla
riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, ivi compresi gli Istituti Zooprofilattici Speri‐
mentali, a norma dell’articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183.

Ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs.
106/2012, fra gli organi degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali figura il Direttore generale, che
detiene la rappresentanza legale dell’Istituto, lo
gestisce e ne dirige l’attività scientifica ed “è nomi‐
nato (…), nel caso di Istituti interregionali, di con‐
certo tra le Regioni e le Province autonome interes‐
sate, sentito il Ministro della salute”. Lo stesso Diret‐
tore generale, peraltro, “è scelto tra persone munite
di diploma di laurea magistrale o equivalente, di
comprovata esperienza nell’ambito della sanità
pubblica veterinaria nazionale e internazionale e
della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro
del direttore generale è regolato con contratto di
diritto privato, non superiore a cinque anni, rinno‐
vabile una sola volta. Il direttore generale, se pro‐
fessore o ricercatore universitario, è collocato in
aspettativa ai sensi dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni”.

Con Legge Regionale della Puglia n. 31 del
15/7/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Puglia n. 96 del 18/7/2014, e con analoga Legge
Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, pub‐
blicata sul Bollettino Ufficiale della Basilicata n. 38
del 6/10/2014, si è provveduto al riordino dell’Isti‐
tuto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basili‐

cata (IZSPB), in attuazione del Decreto Legislativo
30 giugno 1993, n. 270, come modificato dal
Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

L’art. 12, co. 2, della Legge Regionale della Puglia
n. 31 del 15/7/2014 e dell’omologa Legge Regionale
della Basilicata n. 28 del 2/10/2014 disciplina i
requisiti e le modalità di designazione e nomina del
Direttore generale dell’Istituto, prevedendo espres‐
samente che “il Direttore generale è scelto tra per‐
sone munite di diploma di laurea magistrale o equi‐
valente, di comprovata esperienza nell’ambito della
sanità pubblica veterinaria nazionale e internazio‐
nale e della sicurezza degli alimenti, attingendo ad
apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione
Puglia previo avviso pubblico e selezione effettuata
da parte di una commissione composta da tre
esperti, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione
Puglia e uno dalla Regione Basilicata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il Direttore generale viene quindi nominato, ai
sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 12,
“con decreto del Presidente della Giunta regionale
della Puglia su conforme deliberazione della Giunta
regionale, di concerto con la Regione Basilicata e
sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti
nell’elenco di idonei di cui al precedente comma 2.
Ove il concerto fra le due Regioni non venga rag‐
giunto entro centoventi giorni, il parere del Ministro
della salute s’intende vincolante”.

Al Direttore generale ‐ in base alle previsioni del
comma 1 del medesimo art. 12 ‐ “si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
3 e 3‐bis del decreto legislativo 502/1992 e succes‐
sive modificazioni, cui si rinvia per quanto non rego‐
lamentato dal presente articolo”.

Al Direttore generale dell’Istituto ‐ in quanto Ente
pubblico di livello regionale/sovraregionale ‐ si
applicano le disposizioni in materia di inconferibilità
dell’incarico previste, nei casi di condanna penale o
procedimento penale, dall’art. 3, comma 11 del
D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs.
n. 39/2013 e s.m.i.

Inoltre, attesa la già citata applicazione al Diret‐
tore generale dell’Istituto delle disposizioni ‐ per
quanto compatibili ‐ previste dagli artt. 3 e 3‐bis del
D.Lgs 502/1992 s.m.i. in capo ai Direttori generali
delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospeda‐
liere, si rileva l’opportunità di applicare al Direttore
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generale dell’Istituto per analogia anche le ulteriori
disposizioni in materia di inconferibilità dell’incarico
previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 39/2013 s.m.i.,
estendendone ovviamente l’ambito di applicazione
al territorio delle due Regioni Puglia e Basilicata. Ciò
al fine di evitare eventuali influenze sulla gestione
dell’Istituto che potrebbero derivare dal passato
coinvolgimento del Direttore generale in attività
politiche che ne abbiano determinato la candida‐
tura in elezioni europee, nazionali, regionali e locali,
e dunque al fine di evitare un potenziale conflitto di
interessi tra l’interesse personale e l’interesse pub‐
blico.

Peraltro, il Decreto Legge n. 90/2014 convertito
in Legge n. 114/2014 ha introdotto nuove disposi‐
zioni in materia di divieto di affidamento di incarichi
dirigenziali a soggetti in quiescenza valevoli per
tutte le Pubbliche Amministrazioni. In particolare,
l’art. 6 della citata norma ‐ modificando l’art. 5, co.
9 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, in
L. 135/2012 ‐ fa espressamente divieto alle Pub‐
bliche Amministrazioni di conferire “incarichi diri‐
genziali o direttivi o cariche in organi di governo
delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli
enti e società da esse controllati” a soggetti già lavo‐
ratori pubblici o privati collocati in quiescenza.

In applicazione della citata normativa, l’incarico
di Direttore generale dell’Istituto non potrà dunque
essere affidato a soggetti in quiescenza.

Si propone pertanto alla Giunta Regionale l’ap‐
provazione dell’avviso pubblico per la formazione
dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Puglia e Basilicata (IZSPB), allegato al presente
schema di provvedimento quale sua parte inte‐
grante e sostanziale, fissando in 30 giorni dalla pub‐
blicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana il termine per la
presentazione delle istanze.

Si propone altresì di rinviare a successivi atti giun‐
tali:
‐ La designazione di competenza della Regione

Puglia di un componente della Commissione di
esperti di cui all’art. 12, co. 2 della L.R. n. 31/2014
della Puglia e dell’omologa L.R. n. 28/2014 della
Basilicata;

‐ La nomina della Commissione di esperti di cui
all’art. 12, co. 2 della L.R. n. 31/2014 della Puglia
e dell’omologa L.R. n. 28/2014 della Basilicata, da

effettuarsi ad avvenuta designazione del compo‐
nente di competenza della Regione Puglia nonché
ad avvenuta acquisizione delle designazioni da
parte degli altri Organismi interessati (Regione
Basilicata; Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali);

‐ La presa d’atto delle risultanze istruttorie dei
lavori della Commissione di esperti e la conse‐
guente approvazione dell’elenco degli idonei alla
nomina di Direttore Generale dell’Istituto Zoopro‐
filattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).

Per esigenze di semplificazione amministrativa e
contenimento dei costi si ritiene di avvalersi ‐ ai
sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice del‐
l’Amministrazione digitale”) ‐ di una procedura tele‐
matica per la presentazione delle istanze di parte‐
cipazione al predetto avviso, appositamente predi‐
sposta sulla piattaforma on‐line del portale
http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla Società
In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”.

L’avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza
dei termini per la presentazione delle istanze, per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita‐
liana e, ai soli fini pubblicitari, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia, sul sito web istituzionale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale
della Salute www.sanita.puglia.it, nonché sul Bollet‐
tino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito web
istituzionale della Regione Basilicata 
www.regione.basilicata.it.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica‐

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra
nella competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conse‐
guente proposta dell’Assessore;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio
Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio
Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specia‐
listica.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui
si intendono integralmente riportate

‐ Di approvare ai sensi dell’art. 12, co. 2 della Legge
Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e del‐
l’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28
del 2/10/2014 l’avviso pubblico per la formazione
dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimen‐
tale di Puglia e Basilicata (IZSPB), Allegato A) al
presente provvedimento quale sua parte inte‐
grante e sostanziale;

‐ Di rinviare a successivi atti giuntali:
‐ La designazione di competenza della Regione

Puglia di un componente della Commissione di
esperti di cui all’art. 12, co. 2 della L.R. n.
31/2014 della Puglia e dell’omologa L.R. n.
28/2014 della Basilicata;

‐ La nomina della Commissione di esperti di cui
all’art. 12, co. 2 della L.R. n. 31/2014 dell’omo‐
loga L.R. n. 28/2014 della della Puglia e Basili‐
cata, daeffettuarsi ad avvenuta designazione del
componente di competenza della Regione
Puglia nonché ad avvenuta acquisizione delle
designazioni da parte degli altri Organismi inte‐
ressati (Regione Basilicata; Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali);

‐ La presa d’atto delle risultanze istruttorie dei
lavori della Commissione di esperti e la conse‐

guente approvazione dell’elenco degli idonei
alla nomina di Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basili‐
cata (IZSPB).

‐ Di disporre l’adozione, per esigenze di semplifica‐
zione amministrativa e contenimento dei costi ed
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice
dell’Amministrazione digitale”), di una procedura
telematica, appositamente predisposta sulla piat‐
taforma on‐line del portale 
http://www.sanita.puglia.it, per la presentazione
delle istanze di partecipazione al predetto avviso.

‐ Di pubblicare il presente provvedimento, a soli fini
di pubblicità e trasparenza, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994,
sul sito web istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute
www.sanita.puglia.it, nonché sul Bollettino Uffi‐
ciale della Regione Basilicata e sul sito web istitu‐
zionale della Regione Basilicata 
www.regione.basilicata.it, disponendo altresì che
‐ ai fini della decorrenza dei termini per la presen‐
tazione delle istanze ‐ l’avviso allegato allo stesso
provvedimento sia pubblicato, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV
Serie speciale.

‐ Di fissare in 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale il
termine per la presentazione delle istanze.

‐ Di dare mandato all’Ufficio Rapporti Istituzionali
del Servizio Programmazione Assistenza Ospeda‐
liera e Specialistica per tutti gli adempimenti con‐
seguenti all’adozione del presente provvedi‐
mento.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                          Dott. Nichi Vendola
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