Nomina del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e
della Valle d’Aosta

In seguito alla costituzione dell’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta,. il
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, con proprio Decreto n. 119 del 22.12.2015, ha
proceduto alla nomina della dr.ssa Maria Caramelli, con la successiva stipulazione del contratto di
prestazione d’opera intellettuale.
Il procedimento fu a suo tempo avviato con l'indizione, nel febbraio scorso, dell'avviso pubblico di
selezione necessario ad individuare il nuovo manager. Sono pervenute 12 istanze da parte di
altrettanti candidati, di seguito elencati :
LUCA CARLO SALA
CLAUDIO GHITTINO
CRISTINA CASALONE
MARIA CARAMELLI
ENRICO MARIA FERRERO
ELENA MARIA BOZZETTA
SALVATORE NAPOLI
GUERINO LOMBARDI
LUCIA DECASTELLI
LAURA PERACCA
ANGELO FERRARI
VINCENZO DI MARCO LO PRESTI
La selezione è stata affidata ad una Commissione di tre esperti esterni alla Regione, due dei quali
designati rispettivamente, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
dall'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari regionali e da una qualificata istituzione scientifica
indipendente (individuata concordemente tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel
Dipartimento
di
Economia
dell’Università
di
Genova).
La Commissione è stata così composta dal dr. Massimo Tarantino, designato dall’AGENAS, dalla
prof.ssa Angela Testi, designata dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova e dal dr.
Silvano Severini, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, scelto
d’intesa tra le Regioni. In allegato i loro curriculum.
Preliminarmente all'ammissione dei candidati, la Commissione ha definito, conformemente alle
indicazioni formulate nel provvedimento di indizione dell'Avviso, gli strumenti e le modalità di
svolgimento della selezione, stabilendo che la medesima si sarebbe svolta in due parti.
La prima parte della selezione è consistita in una valutazione di tipo curriculare, finalizzata ad
individuare i candidati in possesso di profili professionali coerenti rispetto alle funzioni da
esercitare.
Sulla base delle valutazioni della Commissione, sono stati ammessi alla seconda fase della
selezione – che la Commissione ha stabilito consistesse nell’effettuazione di colloqui individuali– i
seguenti candidati:
LUCA CARLO SALA
CLAUDIO GHITTINO
CRISTINA CASALONE
MARIA CARAMELLI
ENRICO MARIA FERRERO
ELENA MARIA BOZZETTA
GUERINO LOMBARDI
LUCIA DECASTELLI

LAURA PERACCA
ANGELO FERRARI
VINCENZO DI MARCO LO PRESTI
Al termine dei colloqui – ai quali 3 candidati non si sono presentati - è stato approvato, con
Determinazione n. 502 del 15.9.2015, il seguente elenco di idonei all'inserimento nell'elenco
regionale
di
idonei
alla
nomina:
CLAUDIO GHITTINO
CRISTINA CASALONE
MARIA CARAMELLI
ELENA MARIA BOZZETTA
GUERINO LOMBARDI
LUCIA DECASTELLI
LAURA PERACCA
ANGELO FERRARI
Attingendo da questo elenco, il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha proceduto alla
nomina ed alla successiva stipulazione del contratto triennale di prestazione d’opera intellettuale,
avente decorrenza 1° gennaio 2016, con la dr.ssa Maria Caramelli.

