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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 9 del 15.10.2010

L’anno duemiladieci, addì quindici del mese di ottobre alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Integrazione impegno orario per la collaborazione fuori orario di servizio
dipendente regionale Dott. Corrado DORE.

Deliberazione n. 9 del 15/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
− Con Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 03.03.2010 è stato disposto il rinnovo
dell’incarico di collaborazione tecnica, fuori orario di servizio, del Dott. Corrado DORE,
dipendente regionale in qualità di Istruttore Direttivo, Cat. D4, assegnato alla Direzione
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia per la durata di un anno, con un
impegno di 24 ore mensili, al fine di supportare l’Agenzia nella redazione di atti deliberativi
complessi, in considerazione della professionalità dallo stesso posseduta;
Considerato che l’Agenzia non dispone attualmente di una dotazione organica propria, ma si avvale,
per il suo funzionamento, di personale comandato prevalentemente dalla Regione Piemonte e dalle
Aziende sanitarie;
Valutato il crescente numero dei progetti sviluppati dall’A.Re.S.S., ed il conseguente incremento
dell’attività amministrativa dell’Agenzia, si è evidenziata la necessità di un aumento dell’impegno
orario mensile della collaborazione tecnica del suddetto dipendente, pari a 8 ore mensili, per un
totale complessivo di 32 ore al mese ;
Vista la Deliberazione n. 75 del 30.03.2010 del Direttore Generale dell’A.Re.S.S., avente ad
oggetto “Determinazione tariffe orarie corrisposte dall’A.Re.S.S. per prestazioni rese fuori orario di
servizio da parte di dipendenti pubblici”, che prevede una tariffa oraria lorda per i dipendenti del
comparto appartenenti alla Categoria D, pari a € 40,00, oltre all’I.R.A.P., stabilendo che, nel calcolo
del monte ore complessivo mensile, le frazioni orarie vengano retribuite con le seguenti modalità:
•

inferiori a 30 minuti: nessun compenso;

•

pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria

e con un abbattimento percentuale sulle ore di prestazioni rese superiori a sedici al mese, nella
misura seguente:
•

da 1 a 16 ore nessun abbattimento;

•

da 17 a 24 ore abbattimento del 20 %

•

da 25 a 32 ore abbattimento del 30%

Tutto ciò premesso:
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la L.R. 7/2005;
Visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di incrementare l’impegno orario per l’incarico di collaborazione tecnica, fuori orario di
servizio, del Dott. Corrado DORE, dipendente regionale in qualità di Istruttore Direttivo,
Cat. D4, assegnato alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed
Edilizia di 8 ore mensili, per un totale complessivo di 32 ore al mese, con decorrenza dal
01.10.2010 e fino al 22.02.2011;
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-

di stabilire che il compenso continuerà a essere liquidato posticipatamente, con cadenza
mensile dall’Agenzia direttamente al dipendente, dando comunicazione all'Amministrazione
regionale delle somme a tale titolo erogate, ai fini della comunicazione all’Anagrafe delle
Prestazioni;

-

di integrare l’impegno di spesa previsto con la Deliberazione del Direttore Generale n. 51
del 03.03.2010 pari a € 11.700,00, di € 2.000,00 e di impegnarlo al Capitolo 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 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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OGGETTO: Integrazione impegno orario per la collaborazione fuori orario di servizio
dipendente regionale Dott. Corrado DORE.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi
quindici giorni consecutivi dal 20.10.2010 al 03.10.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, lì 20.10.2010.
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