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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 57del 15.03.2010

L’anno duemiladieci, addì quindici del mese di marzo alle ore 12.00 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 5 dell' 11.01.2010 per la gestione del servizio di
prevenzione e protezione, ex d.lvo. n. 80/2008.

Deliberazione n. 56 del 15/03/2010

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con la Deliberazione della Direzione Generale n. 5 dell’11.01.2010 è stato conferito,
ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., ai seguenti dipendenti dell’A.S.L. TO5, lo
svolgimento, per conto dell’A.Re.S.S., dell’attività di Prevenzione e Protezione, di cui al D. Lgs.
80/2008 e il supporto all’attività manutentiva ordinaria per il monte ore annuo di seguito esplicitato:
NOMINATIVO

INSALATA
DAVIDE
MAZZOCCHI
FRANCESCO
SCIACOVELLI
FRANCESCO
BARBERIS
FRANCO
COCOMERO
DONATO

IMPEGNO ORARIO PER IL
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
80 ORE

IMPEGNO ORARIO PER
LA GESTIONE DEGLI
ASPETTI MANUTENTIVI
30 ORE

60 ORE

//

10 ORE

50 ORE

10 ORE

50 ORE

30 ORE

10 ORE

Preso atto che con la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000193/2010 del 19.01.2010 il Geometra Davide
INSALATA ha rinunciato al rinnovo dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione per l’anno 2010;
Vista la nota Prot. n. 0000437/2010 del 03.02.2010, con la quale l’A.Re.S.S. ha richiesto, in seguito
alla rinuncia del dipendente suddetto, a riorganizzazioni interne dell’Agenzia e ad accordi con il
Direttore della Struttura prevenzione e Protezione dell’A.S.L. TO5, una ridistribuzione nominativa
oraria, con un monte ore complessivo di 195 ore da assegnarsi interamente ed esclusivamente alla
gestione dell’organizzazione della sicurezza per :
1. Ing. Carlo SALA, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione dell’Agenzia, per
115 ore;
2. P.I. Francesco MAZZOCCHI, in qualità di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione,
per 80 ore;
Vista la nota Prot. n. 12420 del 10.03.2010 con la quale l’A.S.L. TO5 ha autorizzato i dipendenti
Ing. Carlo SALA e P.I. Francesco MAZZOCCHI a svolgere, fuori dall’orario di servizio,
l’incarico di gestione e organizzazione della sicurezza interna all’A.Re.S.S., con l’articolazione
oraria proposta dalla medesima;
Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica della Deliberazione n. 5 dell’ 11.01.2010 nei termini
suddetti;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
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DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
−

Di rettificare la Deliberazione n. 5 dell’11.01.2010 e di conferire, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs
165/2001 e s.m.i., ai seguenti dipendenti dell’A.S.L. TO5, lo svolgimento, per conto
dell’A.Re.S.S., dell’attività di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 80/2008 per il
monte ore annuo di seguito esplicitato:
1. Ing. Carlo SALA, in qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione dell’Agenzia, per
115 ore;
2. P.I. Francesco MAZZOCCHI, in qualità di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione,
per 80 ore;

- L’impegno di spesa relativo al presente provvedimento è già stato assunto con Deliberazione n. 5
dell’11.01.2010.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/PO/sc/pt

Deliberazione n. 56 del 15/03/2010

OGGETTO: Rettifica deliberazione n. 5 dell'11.01.2010 per la gestione del servizio di
prevenzione e protezione, ex d.lvo. n. 80/2008.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 17.03.2010 al 31.03.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.03.2010

