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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 29 del 26.11.2010

L’anno duemiladieci, addì ventisei del mese di novembre alle ore 09.30 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: Approvazione della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.S.L. TO1 per la
collaborazione fuori orario di servizio del Sig. Michele MARVASO.

Deliberazione n. 29 del 26/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Il D.Lgs. 80/2008 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro utilizzi il servizio di prevenzione e
protezione per l’individuazione dei fattori di rischio nei luoghi di lavoro;
Con nota Prot. n. 0003405/2010 del 05.11.2010, l’A.Re.S.S. ha chiesto all’A.S.L. TO1
l’autorizzazione alla collaborazione istituzionale del Sig. Michele MARVASO, Cat. DS, Referente
per efficienza dell’apparato energetico del patrimonio edilizio dell’A.S.L. TO1, per un giorno alla
settimana in orario di servizio e uno fuori dall’orario di servizio per svolgere le mansioni di
Responsabile delle attività di prevenzione e sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008e s.m.i.;
Con nota Prot. A.Re.S.S. n. 0003584/2010 del 18.11.2010 l’A.S.L. TO1, ha espresso parere
favorevole alla collaborazione istituzionale del suddetto dipendente, per un impegno di un giorno a
settimana in orario di servizio e un giorno alla settimana fuori dall’orario di servizio, con decorrenza
dal 01.01.2011 e per la durata di un anno;
Dato atto che il trattamento economico del dipendente, per le prestazioni svolte fuori orario di
servizio, è a carico dell’A.Re.S.S., che corrisponderà all’A.S.L. TO1 il compenso orario previsto
all’art. 3 della convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
previa presentazione di regolare fattura da parte dell’Azienda;
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;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998;
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. TO1, allegata alla presente Deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale, relativa alla collaborazione fuori orario di servizio del dipendente
Sig. Michele MARVASO, per svolgere le mansioni di Responsabile delle attività di prevenzione
e sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008e s.m.i;
− Di stabilire che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 01.01.2011;
− Di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 16.700,00, sarà impegnata al capitolo
30 dell’esercizio finanziario 2011, non appena il Bilancio di Previsione 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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è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 30.11.2010 al 14.12.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 30.11.2010.

