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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 78 del 19.04.2010

L’anno duemiladieci, addì diciannove del mese di aprile alle ore 11.30 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: Raggiungimento dell’obiettivo, corresponsione del compenso aggiuntivo e
valutazione positiva dell’operato come previsto dall’art. 5, comma 11, dello
Statuto dell’Agenzia, da parte del dott. Mario Lombardo - Anno 2009.

Deliberazione n. 78 del 19/04/2010

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione n. 28 del 16 febbraio 2007 il dott. Mario Lombardo è stato
nominato Responsabile dell’area Organizzazione e programmazione, di cui all’art. cinque, comma
1, lettera c) dello Statuto dell’Agenzia, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 1 marzo
2007;
Visti gli articoli 5 e 6 del contratto di conferimento dell’incarico del 1 marzo 2007 rubricati sotto le
diciture (“Obiettivo specifico e compenso aggiuntivo” e “Clausola risolutiva espressa”);
Vista la nota 0001976/2009 del 04.06.2009, con cui è stato attribuito, al dott. Lombardo, quale
obiettivo per l’anno 2009, l’attuazione del Progetti relativi all’Edilizia Sanitaria e alle Cure
Primarie, nonché le relazioni periodiche dello stato di attuazione di tutti i Progetti P.A.S. 2009,
assegnati all’Area Organizzazione e Programmazione e l’adozione di decisioni riorganizzative, atte
a migliorare l’efficienza del funzionamento dell’Area;
Vista la nota n. 0001224/2010 del 16.03.2010, a firma del dott. Lombardo, contenente la
realizzazione illustrativa e di sintesi della attività svolta per il conseguimento dell’obiettivo
assegnato per l’anno 2009, da cui si valuta il raggiungimento del medesimo;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
1. di ritenere raggiunto l’obiettivo assegnato al medesimo per l’anno 2009, ai fini della
corresponsione del compenso aggiuntivo in misura pari al 20% della retribuzione lorda, come
previsto dall’art. 5 del contratto, per un importo complessivo pari ad €. 24.789,92, più oneri a
carico ente;
2. di dare atto che le risorse per fare fronte agli oneri di cui al precedente punto 2 sono già state
impegnate e che trovano capienza sul cap. 10 del bilancio finanziario 2010, gestione residui.
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
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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 dall’ 21.04.2010 al 05.05.2010.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
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