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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO1 per le attività di gestione
dei servizi informatici.

Deliberazione n. 8 del 15/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Vista la Deliberazione n. 30 del 29.01.2009 con la quale è stata stipulata la Convenzione tra
l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO1 per lo svolgimento delle attività di gestione dei servizi informatici
(periodo 01.01.2009 - 30.04.2009) da parte dei seguenti dipendenti:
- Giuseppe SAFFIOTI, Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D6;
- Antonia SANTACROCE, Assistente Amministrativo, cat. C5;
per un tetto massimo complessivo pari a 50 ore mensili ciascuno, fuori dall’orario di servizio;
Vista la Deliberazione n. 100 del 11.05.2009 con la quale è stata rinnovata la medesima
convenzione per il periodo 01.05.2009 - 31.12.2009;
Vista la Deliberazione n. 8 del 12.01.2010 con la quale è stata nuovamente rinnovata la suddetta
convenzione, per il primo quadrimestre dell’anno 2010;
Rilevato l’accrescimento, dal punto di vista tecnico informatico, della struttura dell’A.Re.S.S,
dovuto all’aumento delle attività, delle attrezzature e delle applicazioni a cui dare assistenza;
Considerato il mutamento delle necessità dell’Agenzia, da una semplice manutenzione hardware e
software allo sviluppo di applicativi ed installazione di prodotti, come :
- il nuovo sito dell’Agenzia;
- il sito relativo alle Medicine non Convenzionali;
- il portale giuridico sulle Medicine non Convenzionali;
- la procedura di gestione delle determine degli atti deliberativi aziendali;
- l’albo pretorio;
- l’intranet aziendale;
l’A.Re.S.S., con nota Prot. n. 0001657/2010 del 22.04.2010, ha chiesto all’A.S.L. TO 1 di Torino
l’autorizzazione al comando a tempo pieno, con decorrenza dal 01.05.2010 fino al 31.12.2010, dei
dipendenti di cui trattasi, precisando che, nel caso in cui i comandi dei suddetti non fossero stati
autorizzati, l’Agenzia in subordine avrebbe optato per il rinnovo della convenzione alle medesime
condizioni;
Vista la nota Prot. n. 0050477/C06/2010, assunta al Protocollo A.Re.S.S. n. 0001804/2010 del
04.05.2010, con la quale l’ASL TO1 ha autorizzato:
- per il Sig. Giuseppe SAFFIOTI il comando a tempo pieno dal 01.07.2010 fino al 31.12.2010 e
la collaborazione in regime di convenzione per il periodo 01.05.2010 – 30.06.2010;
- per la Sig.ra Antonia SANTACROCE la collaborazione in regime di convenzione per il periodo
01.05.2010 fino al 31.12.2010;
Vista la nota di riscontro dell’A.Re.S.S., Prot. n. 0001846/2010 del 06.05.2010, con la quale
l’Agenzia ha comunicato l’intendimento di sottoscrivere una convenzione con l’ASL TO1 per la
gestione dei servizi informatici, con decorrenza dal 01.05.2010 e fino al 31.12.2010, per entrambi i
dipendenti e che, nell’approssimarsi del 01.07.2010, data di autorizzazione del comando per il Sig.
SAFFIOTI Giuseppe, avrebbe valutato la prosecuzione della collaborazione alle medesime
condizioni o l’attivazione, per il suddetto, del comando a tempo pieno;
Vista la riorganizzazione dell’Agenzia, tuttora in essere, si è considerato opportuno, anche per il
Sig. SAFFIOTI Giuseppe, la prosecuzione della collaborazione in regime di convenzione;
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Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2009 avente ad oggetto “Determinazione Tariffe orarie
corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di dipendenti
pubblici”;
Tenuto conto che la Deliberazione sopra richiamata prevede che la tariffa oraria per il personale
dipendente formalmente assegnato ad una categoria, in casi eccezionali e solo in presenza di
peculiarità oggettivamente riscontrabili di tipo formativo o professionale, possa essere incrementata
sino ad un massimo del 30%;
Valutato di incrementare, in base a detto regolamento, le tariffe corrispondenti alle categorie di
appartenenza, nella misura massima del 30%, per la dipendente Antonia SANTACROCE (€ 39) e
del 15% per il dipendente Giuseppe SAFFIOTI (€ 46), tenuto conto della professionalità specifica
dagli stessi posseduta, come si evince dal curriculum vitae dei medesimi agli atti dell’A.Re.S.S., e
dell’esperienza maturata dagli stessi nel supporto ai servizi informatici;
Dato atto che le tariffe orarie lorde, oltre all’IVA e all’IRAP, saranno corrisposte secondo le
modalità di cui all’art. 4 della convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale e al monte ore mensile reso da ciascun dipendente sarà applicato un
abbattimento percentuale della tariffa oraria, con le modalità seguenti:
- da 1 a 16 ore nessun abbattimento;
- da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %;
- da 25 a 32 ore abbattimento del 30%,
- oltre 32 ore abbattimento del 40%;
Dato atto altresì che le attività previste in convenzione sono comunque finora proseguite, al fine di
garantire la continuazione del servizio senza soluzione di continuità, in quanto nel frattempo erano
state avviate le procedure amministrative per il rinnovo della collaborazione;
Considerate pertanto l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento, al fine di evitare
l’interruzione della gestione dei servizi informatici dell’A.Re.S.S.,;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Vista la D.G.R. n. . n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− di rinnovare la convenzione con l’A.S.L. TO1 di Torino per il periodo 01.05.2010-31.12.2010,
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le attività di gestione
dei servizi informatici rese dai seguenti dipendenti dell’Azienda Sanitaria medesima:
Giuseppe SAFFIOTI, Collaboratore Tecnico Professionale, cat. D6;
Antonia SANTACROCE, Assistente Amministrativo, cat. C5;
per un tetto massimo complessivo pari a:
• 50 ore mensili ciascuno, fuori orario di servizio, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre 2010;
• 30 ore mensili ciascuno, fuori orario di servizio, per i mesi di ottobre, novembre, dicembre
2010.
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− di stabilire che l’A.Re.S.S. corrisponderà all’A.S.L. TO1, per le prestazioni rese dai suddetti
dipendenti, una tariffa oraria lorda di:
-

€ 39,00 (oltre I.V.A. e I.R.A.P) per la dipendente Antonia SANTACROCE
€ 46,00 (oltre I.V.A. e I.R.A.P) per il dipendente Giuseppe SAFFIOTI

con le modalità previste dall’art. 4 della convenzione e al monte ore mensile reso da ciascun
dipendente sarà applicato un abbattimento percentuale della tariffa oraria, con le modalità
seguenti:
-

da 1 a 16 ore nessun abbattimento;
da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %
da 25 a 32 ore abbattimento del 30%
oltre 32 ore abbattimento del 40%.

− di dare atto altresì che le attività previste in convenzione sono comunque finora proseguite, al
fine di garantire la continuazione del servizio senza soluzione di continuità, in quanto nel
frattempo erano state avviate le procedure amministrative per il rinnovo della collaborazione;
− di non attivare il comando del Sig. Giuseppe SAFFIOTI ma di continuare, fino al 31.12.2010,
la collaborazione in regime di convenzione;
− di impegnare la spesa prevista, pari a € 34.000,00 al capitolo 155 del bilancio 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.

Dr. Claudio ZANON

PC/sc/pt
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