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Deliberazione n. 10 del 15.10.2010

L’anno duemiladieci, addì quindici del mese di ottobre alle ore 10.15 negli Uffici ove ha sede legale
l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Convenzione tra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO3 di Torino per le attività di idraulico,
elettricista e fabbro.

Deliberazione n. 10 del 15/10/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge Regionale n. 10/1998 l’Agenzia è qualificata
come Ente dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed ai sensi dell’art. 13, dispone di patrimonio e
bilancio propri;

-

Ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 10/1998 l’A.Re.S.S. attualmente non dispone di
una dotazione organica propria, ma si avvale, per il suo funzionamento, di personale comandato
prevalentemente dalla Regione Piemonte e dalle Aziende sanitarie e dagli Enti Locali Regionali,
nelle more dell’applicazione dell’art. 39 della L.R. n. 22 del 6.08.2009;

Valutata la necessità per l’Agenzia, anche nell’ottica della cooperazione con le Aziende sanitarie,
finalizzata alla riduzione dei costi, di usufruire di un supporto tecnico specialistico, nella gestione
dei propri servizi di manutenzione, in particolare nello svolgimento di attività di elettricista,
idraulico e fabbro;
Vista la nota Prot. n. 0004335/2009 del 03.12.2009 con la quale l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L.
TO3 di Torino la disponibilità alla stipula di una convenzione per lo svolgimento delle attività
suddette individuando i seguenti dipendenti dell’Azienda sanitaria:
 Sig. Benedetto CATALANO – Assistente Tecnico Elettricista Cat. C3;
 Sig.Michele MARCONE – Assistente Tecnico Idraulico Cat. C3;
 Sig. Daniele BOCCAFOGLI – Assistente Tecnico Fabbro Cat. C1;
per un impegno orario annuo massimo complessivo di 500 ore in orario di servizio;
Vista la nota Prot. n. 0030996 OP/LB/sr con la quale l’A.S.L. TO3 ha autorizzato, per la fornitura
del supporto tecnico sopraccitato, un impegno orario annuo massimo complessivo di 400 ore, da
svolgersi esclusivamente fuori dall’orario di servizio, da parte dei suddetti dipendenti;
Vista altresì la nota Prot. A.Re.S.S. n. 0001381/2010 del 26.03.2010, con la quale l’Agenzia ha
trasmesso all’A.S.L. TO3 la bozza della convenzione, che disciplina le condizioni di esecuzione
delle suddette attività e definisce le modalità di erogazione dei compensi, ai sensi del Regolamento
per lo svolgimento delle prestazioni rese fuori dell’orario di servizio, approvato con Deliberazione
del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 75 del 30.03.2009, pari ad € 30,00, oltre a I.V.A, se dovuta,
e I.R.A.P., previsti per le categorie C e un abbattimento percentuale della tariffa oraria sul monte
ore mensile, 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%;
per un impegno orario annuo massimo complessivo di 400 ore fuori orario di servizio e
considerando, nel calcolo del monte ore complessivo mensile, la retribuzione delle frazioni orarie
con le seguenti modalità:
 inferiori a 30 minuti: nessun compenso;
 pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria;
Vista la nota Prot. n. 00048792 OP/sr del 20.04.2010 (assunta al Prot. A.Re.S.S. con n.
0001724/2010 del 28.04.2010), con la quale l’A.S.L. TO3 ha espresso parere favorevole alla stipula
dell’accordo, per regolamentare l’attività di elettricista, idraulico e fabbro da parte dei dipendenti di
cui trattasi, secondo il disciplinare proposto dall’A.Re.S.S.;
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Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. . n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

di approvare la Convenzione con l’A.S.L. TO3 di Torino, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione, per il supporto tecnico nella gestione dei servizi di manutenzione
dell’A.Re.S.S., in particolare nello svolgimento di attività di elettricista, idraulico e fabbro, rese
dai seguenti dipendenti dell’Azienda Sanitaria medesima:
 Sig. Benedetto CATALANO – Assistente Tecnico Elettricista Cat. C3;
 Sig.Michele MARCONE – Assistente Tecnico Idraulico Cat. C3;
 Sig. Daniele BOCCAFOGLI – Assistente Tecnico Fabbro Cat. C1;
prevedendo un impegno orario annuo complessivo massimo pari a 400 ore da svolgersi al di
fuori dell’orario di servizio e secondo le modalità definite in convenzione;

-

di dare atto che, per le prestazioni rese, l’A.Re.S.S., ai sensi del Regolamento, approvato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 30.03.2009, corrisponderà una tariffa oraria di €
30,00, oltre a I.V.A, se dovuta, e I.R.A.P. 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%;
e considerando, nel calcolo del monte ore complessivo mensile, la retribuzione delle frazioni
orarie con le seguenti modalità:
 inferiori a 30 minuti: nessun compenso;
 pari o superiori a 30 minuti: 50% della tariffa oraria;

-

di dare atto che, alla liquidazione delle spese, conseguenti alla convenzione, si provvederà con
le modalità stabilite all’art. 4 della medesima;

-

di stabilire che la convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione;

-

di impegnare la spesa prevista pari a € 15.420,00 al cap. 155 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/pt
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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
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