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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. ~ ~ DEL )"\ \,\~ {l
AVVISO DI RICERCA N. 4 ESPERTI COMMISSIONE SCIENTIFICA
RIAPERTURA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), 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 commissariale del 23 maggio 2011, 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 febbraio 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 coI!-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 procedura selettiva per l'individuazione dei nuovi componenti della Commissione
scientifica di cui all' art. 15 del Regolamento sopra citato;

VISTA la determinazione in data 26 giugno 2012 con la quale si è stabilito di pubblicare sul
sito istituzionale dell' Agenzia un avviso di ricerca di n. 4 esperti da nominare in qualità di
componenti della Commissione scientifica;

RITENUTO opportuno, in considerazione del limitato numero di domande pervenute entro il
termine fissato nell'avviso di ricerca (6 luglio 2012), disporre la riapertura del termine stesso al
fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse alle nomine di cui trattasi,

DETERMIN A

di riaprire il termine per la presentazione delle domande relative all'avviso c1i-16~ercadi n. 4
esperti da nominare in qualità di componenti della Commissione SCif'~~i:ficaf_.Jubblicatchin data
27 giugno 2012, fissando il termine ultimo al31 luglio 2012, ore 12.qv:.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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