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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 59 del 31.12.2010

L’anno duemiladieci, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 11.15 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: Nomina Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati ammessi alla
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. 59 del 31/12/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 24 del 11.11.2010, è stata
indetta pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per supportare 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”, previsto nel Piano di Attività e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010, approvato
con D.G.R. n. 18 – 12960 del 30.12.2009;

-

Il Bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47
del 25 novembre 2010;

Rilevato che, in relazione al sopra citato bando, entro il termine di scadenza previsto dal medesimo
(ore 12.00 del 10.12.2010) sono pervenute n. 7 domande di partecipazione da parte dei seguenti
candidati:
1
2
3
4
5
6
7

DEZZUTTO Daniela
DURANDO Piero
LANZA Francesca
MANARINI Paola
MELLA Simona
PRATO Riccardo
ZANELLA Eugenia Rosalinda

Rilevato altresì che, dall’istruttoria effettuata, tutti i candidati sopra elencati sono risultati
ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di una Commissione, al fine di esaminare le
suddette domande;
Visto l’art. 8 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio, il cui
testo modificato e integrato è stato approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del
30.10.2008, che prevede che la Commissione Giudicatrice sia nominata con la seguente
composizione:
- il Direttore Generale dell’A.Re.S.S. o suo delegato, in qualità di Presidente;
- due esperti della materia scelti tra il personale della Regione Piemonte, del S.S.R.,
dell’Università, degli Enti Locali Regionali;
- un segretario scelto tra il personale dell’A.Re.S.S.;
Ritenuto di individuare, come membri della Commissione:
- il Dr. Marco RAPELLINO, Direttore di S.C. Organizzazione Risk Management e
Accreditamento dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di Presidente;
- il Dr. Bartolomeo GRIGLIO, Direttore Area “Igienizzazione e Commercializzazione degli
alimenti di origine animale e loro derivati”, in qualità di membro esperto;
- il Dr. Bruno SPARAGNA, Direttore Servizio Veterinario, Area C, dell’A.A.L. TO3, in qualità
di membro esperto;
- la Dott.ssa Paola TOLLI, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in qualità
di segretario verbalizzante;
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Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento ai componenti della Commissione Giudicatrice spetta un
gettone di presenza nella misura di € 200,00 forfetari per ciascun componente;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008 che prevede che il gettone
suddetto spetti soltanto ai membri della Commissione Giudicatrice e al segretario verbalizzante e
non invece al Direttore Generale o al Responsabile di Area, qualora delegato, tenuto conto che il
compenso percepito da questi ultimi è da intendersi onnicomprensivo per l’attività istituzionale da
svolgere;
Dato altresì atto che il Dr. Marco RAPELLINO svolge già attività presso l’A.Re.S.S., in parte in
orario e in parte fuori dall’orario di servizio, ai sensi della Deliberazione n. 12 del 19.10.2010,
avente ad oggetto “Approvazione della Convenzione tra l’A.Re.S.S e l’A.O.U. San Giovanni
Battista per la collaborazione fuori orario di servizio del Dr. Marco RAPELLINO”;
Ritenuto pertanto di non richiedere alcuna ulteriore autorizzazione all’Azienda di appartenenza e di
non corrispondere al suddetto il compenso previsto, in quanto tale attività rientra nella convenzione,
approvata con la Deliberazione sopra richiamata;
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);
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15/12/2008;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 30/10/2008;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 19.10.2010.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di ammettere alla pubblica selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio 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 del Nord Italia”, così come previsto nel Piano di Attività
e Spesa dell’A.Re.S.S. per l’anno 2010, approvato con D.G.R. n. 18 – 12960 del 30.12.2009, i
seguenti candidati:
1
2
3
4
5
6
7

-

DEZZUTTO Daniela
DURANDO Piero
LANZA Francesca
MANARINI Paola
MELLA Simona
PRATO Riccardo
ZANELLA Eugenia Rosalinda

Di nominare, con le modalità previste dal Regolamento in premessa esplicitate, la Commissione
Giudicatrice relativa alla pubblica selezione in argomento come segue:
- il Dr. Marco RAPELLINO, Direttore di S.C. Organizzazione Risk Management e
Accreditamento dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, in qualità di Presidente;
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-

il Dr. Bartolomeo GRIGLIO, Direttore Area “Igienizzazione e Commercializzazione degli
alimenti di origine animale e loro derivati”, in qualità di membro esperto;
il Dr. Bruno SPARAGNA, Direttore Servizio Veterinario, Area C, dell’A.A.L. TO3, in
qualità di membro esperto;
la Dott.ssa Paola TOLLI, con contratto di somministrazione lavoro presso l’A.Re.S.S., in
qualità di segretario verbalizzante;

-

Di stabilire che il Dr. Marco RAPELLINO, parteciperà alla Commissione nell’ambito della
propria attività istituzionale, in orario di servizio, senza percepire alcun compenso aggiuntivo;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 600,00 (€ 200,00 per i membri esperti
e il segretario) al Cap. 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/pt
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 11.01.2011 al 25.01.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 17.11.2010

