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Deliberazione n. 24 del 11.11.2010

L’anno duemiladieci, addì undici del mese di novembre alle ore 14.45 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: Indizione bando di pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio
per lo sviluppo del progetto “Elaborazione di un modello organizzativo dei servizi di
prevenzione nel settore della sicurezza alimentare nella Regione Piemonte coerente con la
realtà socioeconomica del Nord Italia”.

Deliberazione n. 24 del 11/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
− il Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18 – 12960 del
30.12.2009 prevede la prosecuzione del progetto “ Elaborazione di un modello organizzativo
dei servizi di prevenzione nel settore della sicurezza alimentare nella Regione Piemonte
coerente con la realtà socioeconomica del Nord Italia”;
Viste le linee guida fornite dal Presidente della Giunta Regionale per l’elaborazione del Piano di
Attività e Spesa per l’anno 2011 che presentano forti esigenze di continuità per la prosecuzione dei
progetti in corso;
Valutata la necessità di costituire, nell’ambito del progetto sopra richiamato, un gruppo di lavoro
presso l’A.Re.S.S. composto da veterinari provenienti dalle A.S.L. al fine di attuare interventi che
migliorino il livello dei controlli, sotto il profilo dell’efficacia e della congruità e che garantiscano
azioni di supporto alle imprese sui requisiti e le misure da adottare per la produzione di alimenti
sicuri;
Considerata la necessità di individuare una borsista veterinario, operante all’interno dell’Agenzia
che rappresenti un raccordo fra il gruppo e verso gli Enti terzi;
Visti gli artt. 10, comma 3 della L.R. n. 10/98 e 6, comma 4, dello Statuto, i quali prevedono che
l’Agenzia, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività possa conferire Borse di Studio e di
Ricerca, nei limiti previsti dal Piano di Attività e Spesa;
Valutato di procedere al conferimento di una borsa di studio di durata annuale, per un impegno
orario di 24 ore alla settimana, per il supporto e l’elaborazione del suddetto progetto, a un candidato
in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria;
Ottima conoscenza dei principali applicativi Office (Excel, Access, Word,
Power Point).

Visto il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio, così come
modificato e integrato dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 30.10.2008;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge regionale n. 10/1998;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia

D E LIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
–

Di indire pubblica selezione per titoli, il cui Bando è allegato alla presente determinazione,
quale parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio, di durata
annuale, per un impegno orario di 24 ore alla settimana, finalizzata a proseguire e consolidare lo
sviluppo del progetto “Elaborazione di un modello organizzativo dei servizi di prevenzione nel
settore della sicurezza alimentare nella Regione Piemonte coerente con la realtà socioeconomica
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del Nord Italia”come previsto nel Piano di Attività e Spesa per l’anno 2010, approvato con
D.G.R. n. 18 – 12960 del 30.12.2009 e nelle linee guida fornite dal Presidente della Giunta
Regionale per l’elaborazione del Piano di Attività e Spesa per l’anno 2011;
–

Di incaricare l’Ufficio Regionale competente, di procedere alla pubblicazione del bando di
pubblica selezione, approvato con il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia;

–

Di impegnare la spesa presunta pari a € 17.500,00, al Cap. 145 del bilancio dell’esercizio
finanziario 2011, non appena lo stesso sarà approvato.

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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