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Sezione II

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 11 novembre 2008, n. 123.

Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilatti-
co sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Nomina del
componente di spettanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali. Integrazione al D.P.G.R. 29
luglio 2008, n. 73.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5,
recante: «Norme per la organizzazione e la gestione
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria
e delle Marche»;

Visto in particolare l’art. 5 della suddetta legge, il
quale al comma 1 prevede che il Consiglio di ammi-
nistrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale in
parola sia nominato con decreto del Presidente della
Regione Umbria e sia composto da cinque membri di
cui uno designato dal Ministero della sanità, ora
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, due dalla Regione Umbria e due dalla Regio-
ne Marche, scelti fra esperti di organizzazione e pro-
grammazione ovvero in materia di sanità;

Visto il proprio precedente decreto 29 luglio 2008,
n. 73, concernente: «Istituto zooprofilattico sperimen-
tale dell’Umbria e delle Marche. Nomina del Consi-
glio di amministrazione ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 19 febbraio 1997, n. 5»;

Visto in particolare l’art. 3 del decreto sopra
menzionato, il quale prevede l’integrazione della com-
posizione del Consiglio di amministrazione dell’Isti-
tuto in parola non appena pervenga la designazione
del Ministero del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali, di cui all’art. 5, comma 1 della legge
regionale n. 5/1997;

Preso atto delle seguenti note:
— del Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, prot. 0007942-P-23/10/2008, con la
quale si comunica il nominativo del designato di
competenza in seno al Consiglio diamministrazione
dell’Istituto di che trattasi, ai sensi dell’art. 5, com-
ma 1 della richiamata L.R. 5/1997;

— del designato, dott. Marco Ianniello, prot. en-
trata del 6 novembre 2008, n. 169563, con la quale
il medesimo dichiara di non trovarsi nella condizio-
ni di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all’art. 3
della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11:
«Disciplina delle nomine di competenza regionale e
della proroga degli organi amministrativi» e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;

Decreta

Art. 1

È nominato nel Consiglio di amministrazione del-
l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e
delle Marche, quale componente di spettanza del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge
regionale 19 febbraio 1997, n. 5, il dott. Marco Ian-
niello, Direttore dell’Ufficio II del Dipartimento per
la sanità pubblica veterinaria del Ministero medesi-
mo, nato il 24 luglio 1958 a Roma ed ivi residente
in via Fulvio Bernardini, 50.

Art. 2

Il nominato permane nella carica di componente
del Consiglio di smministrazione dell’Istituto zoopro-
filattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche
fino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.

Art. 3

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale dell’Umbria e delle Mar-
che risulta così composto:
— dott. Marco Ianniello designato dal Ministero del la-

voro, della salute e delle politi-
che sociali;

— dott. Paolo Lilli

— prof. Carlo Vannini designati dalla Regione Umbria;

— rag. Milva Magnani

— sig. Cataldo Modesti designati dalla Regione Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Perugia, 11 novembre 2008

LORENZETTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 11 novembre 2008, n. 124.

Nomina commissione esaminatrice della selezione per
le progressioni verticali di carriera anno 2008 per i se-
guenti profili: Istruttore direttivo amministrativo cat. D -
P.E. D1 e Istruttore direttivo contabile cat. D - P.E. D1
(D.D. n. 5054 del 12 giugno 2008).

N. 124. Decreto del Presidente della Giunta regiona-
le 11 novembre con il quale viene nominata la
commissione esaminatrice della selezione di cui
all’oggetto.

Il testo integrale del decreto di cui sopra è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale P. III (Avvisi e concorsi) n. 49 del 26
novembre 2008.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA RE-
GIONALE 11 novembre 2008, n. 125.

Nomina commissione esaminatrice della selezione per
le progressioni verticali di carriera anno 2008 per i se-
guenti profili: Istruttore amministrativo cat. C - P.E. C1 e
Istruttore informatico cat. C - P.E. C1 (D.D. n. 5054 del
12 giugno 2008).

N. 125. Decreto del Presidente della Giunta regiona-
le 11 novembre con il quale viene nominata la


