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L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 11.00 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: Presa d’atto verbale e conferimento di una Borsa di Studio, in esito ad Avviso
pubblico, 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. 8 del 18/01/2011

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;

-

L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 25.11.2010 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando un termine di quindici giorni per la
presentazione delle domande;

-

Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 10.12.2010), sono pervenute
all’Agenzia n. 7 domande di partecipazione:
1234567-

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

-

I candidati sono stati convocati al colloquio il giorno 10.01.2011, tramite comunicato
pubblicato sul sito web dell’A.Re.S.S.;

-

Con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.Re.S.S. n. 59 del 31.12.2010 è stata
nominata la Commissione giudicatrice;

-

I seguenti candidati non si sono presentati al colloquio:
-

-

DEZZUTTO Daniela
LANZA Francesca
MANARINI Paola
MELLA Simona
PRATO Riccardo

Dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 10.01.2011 ed allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, risulta la seguente graduatoria, risultatane
dalla valutazione dei titoli e del colloquio:
Nominativo
1 DURANDO Piero
2 ZANELLA Eugenia Rosalinda

Punteggio
44
43
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-

La borsa di studio conferita avrà una durata annuale, eventualmente rinnovabile come previsto
dal bando di selezione, e un impegno di 24 ore settimanali decorrenti dal 01/02/2011 o data
successiva in caso di diverso accordo;

-

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di
Studio, approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 205 del 30.10.2008,
i vincitori dovranno presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione, una dichiarazione di accettazione della Borsa di Studio con indicazione
dell’impegno ad iniziare entro il termine di cui sopra, salvo diverso accordo;

-

-

Il vincitore dovrà anche sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che non si trovi in una
delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento, sopra richiamato;
L’art. 13 del Regolamento medesimo, prevede che all’atto del conferimento della borsa di
studio i vincitori presentino l’attestazione di avvenuta stipula a proprio carico di polizza
assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad infortunio e malattie
contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato;
La copertura dei danni da responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è
garantita da polizza stipulata dall’A.Re.S.S.;
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento sopra richiamato, tra l’A.Re.S.S. e il borsista è stipulato
apposito contratto nel quale sono specificate le modalità di svolgimento dell’attività;
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento all’atto del conferimento viene individuato il referente del
Progetto;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.03.1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i e L.R. 7/2005;
Visto il Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle Borse di Studio;
DELIBERA

-

Di prendere atto del verbale, Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, redatto dalla Commissione giudicatrice in data 10.01.2011 in esito alla Pubblica
selezione per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio finalizzata allo 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, da cui risulta la seguente graduatoria:
Nominativo
1 DURANDO Piero
2 ZANELLA Eugenia Rosalinda

-

Punteggio
44
43

Di conferire la Borsa di Studio al vincitore della pubblica selezione DURANDO Piero, per una
durata complessiva di un anno, eventualmente rinnovabile, e impegno di 24 ore settimanali,
come previsto dal Bando di selezione, decorrenti dal 01/02/2011 o data successiva in caso di
diverso accordo;
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-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il conferimento e lo svolgimento delle
Borse di Studio, il vincitore dovrà presentare all’A.Re.S.S., entro 7 giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione, una dichiarazione di accettazione della borsa di studio con indicazione
dell’impegno ad iniziare entro il termine stabilito, p data successiva in caso di diverso accordo.
Il vincitore dovrà altresì sottoscrivere apposita dichiarazione da cui risulti che gli stessi non si
trovino in una delle situazioni di incompatibilità indicate all’art. 12 del Regolamento;

-

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento medesimo, all’atto del conferimento della
Borsa di Studio i vincitori dovranno presentare l’attestazione di avvenuta stipula a proprio
carico di polizza assicurativa per invalidità permanente, temporanea o morte conseguente ad
infortunio e malattie contratte in occasione dell’attività svolta nel periodo autorizzato. La
copertura dei danni da responsabilità civile involontariamente cagionati a terzi dai borsisti è
garantita da polizza stipulata dall’A.Re.S.S.;

-

Di approvare la bozza di contratto, Allegato B) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, con il vincitore della Borsa di Studio DURANDO Piero, o, nel caso di
rinuncia, con l’avente diritto secondo l’ordine della graduatoria di merito, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 9 del Regolamento;

-

Di individuare quale referente del progetto sopra citato il Dr. Bruno SPARAGNA, Direttore
Servizio Veterinario, Area C, dell’A.S.L. TO3 di Torino, in collaborazione istituzionale presso
l’A.Re.S.S.;

-

Di stabilire che l’impegno di spesa del presente provvedimento è già stato assunto con la
Deliberazione n. 24 del 11.11.2010.

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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON

PC/pt
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OGGETTO: Individuazione candidato idoneo e conferimento di una Borsa di Studio, in esito
ad Avviso pubblico, 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”.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 21.01.2011 al 04.02.2011
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA
Torino, li’ 21.01.2011

