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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 6t.:to

AVVISO DI RICERCA NA ESPERTI - COMMISSIONE SCIENTIFICA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRA), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge IO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell 'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione eomm issariale del 23 maggio 20 Il, n. 58, di conferimento dell' incarico di
Segretario generale dell'UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

VISTO il d.P.R. 27 febbraiò 2003, n.97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale :5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite approvato con D.M. 797 del 16
ottobre 2002;

VISTA la deliberazione commissariale in data 22 giugno 2012 con la quale è stato disposto di
avviare una pro<.:edura selettiva per l'individuazione dei nuovi componenti della Commissione
scientifica di cui all'art.15 del Regolamento sopra citato;

RITENUTO peiianto di procedere alla pubblicazione del relativo avvis:o-suLsito istituzionale
l' '~.

dell' ASSI nel testo allegato alla presente determinazione, I .

DETERMINA ! /~ì. : - I
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AVVISO DI RICERCA N. 4 ESPERTI - COMMISSIONE SCIENTIFICA

Si comunica che l'ASSI intende procedere alla nomina delle seguenti figure professionali in qualità
di componenti della Commissione scientifica di cui all' ali. 15 del Regolamento per il controllo delle
sostanze proibite approvato conD.M.797 del 16 ottobre 2002:

n.1 Veterinario;
n.1 Professore universitario di chimica analitica;
n.1 Professore universitario di farmacologia veterinaria;
n.1 Professore universitario di patologia, biochimica e fisiologia veterinaria.

L'incarico sarà conferito per un triennlo decorrente dalla data del provvedimento di nomina.
Per l'attività prestata a ciascun 'componente sarà riconosciuto, oltre al rimborso delle spese
sostenute, un gettone di presenza pari a 30 euro per seduta giornaliera, da tenersi di regola una volta
al mese presso la sede dell' ASSI in Roma, Via Cristoforo Coiombo u. 283/A.

Gli interessati dovranno far pervenire apposita richiesta, cOlTedata di curriculum professionale,
entro e non oltre le ore 14 di venerdì 6 luglio 2012, al seguente indirizzo:
ASSI, Segreteria generale, Via Cristoforo Colombo n. 283/A 00147 Roma.
Le domande potranno essere inviate entro lo stesso termine anche a mezzo fax al n. 06-51897654 o
tramite e-mail all.indirizzosegreteriagenerale@unire.it.
Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 06-
51897601/ 06~51897603.
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