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OGGETTO: collaborazione fuori orario di servizio Anno 2011 - Dott. Elio FEDERICI.

Deliberazione n. 11 del 20/01/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Ai sensi della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), la medesima svolge funzioni di supporto tecnico scientifico
all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende sanitarie.

-

L’art. 2 dello Statuto, approvato con D.G.R n. 12 – 27402 del 24.5.1999, prevede che
l’Agenzia, nell’ambito dei compiti stabiliti dalla Legge, persegua gli obiettivi contenuti
nel Piano di Attività e Spesa, approvato dalla Giunta Regionale, secondo il disposto
dell’art. 11 della L.R. 10/98;

Considerato che attualmente l’A.Re.S.S. 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, nelle more dell’applicazione dell’art. 39 della L.R. n. 22 del 6.08.2009;
Considerata la necessità dell’A.Re.S.S. di attivare un settore telecomunicazioni all’interno
dell’Agenzia;
Visto l’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che le pubbliche amministrazioni non
possano conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
Dato atto che con nota Prot. n. 0003291/2010 del 25.10.2010 è stata chiesto alla Regione Piemonte
l’autorizzazione, per l’anno 2011, a svolgere attività fuori orario di servizio, per un giorno alla
settimana, per il Dott. Elio Federici, dipendente presso l’Area Telefonia Mobile, Direzione Risorse
Umane e Patrimonio ;
Dato atto altresì che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 35- 1095 del 24.11.2010, assunta
al prot .A.Re.S.S. n. 0003843/2010 del 06.12.2010, la Regione Piemonte ha espresso parere
favorevole;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 30.03.2009, per la determinazione delle
tariffe orarie corrisposte dall’Agenzia per prestazioni rese fuori orario di servizio da parte di
dipendenti pubblici, la quale prevede che le tariffe orarie lorde per la Categoria D sono di € 40,00;
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e L.R. 7/2005
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
− Di conferire al Dott. Elio FEDERICI , dipendente della Regione Piemonte, Settore Risorse
Umane e Patrimonio, l’incarico ex art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i, per l’anno 2011,
finalizzato al supporto del settore delle telecomunicazioni da svilupparsi all’interno dell’Agenzia,
con un impegno orario di un giorno settimanale al di fuori del normale orario di servizio, a
seguito dell’autorizzazione fornita dall’ente di appartenenza;
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− Di stabilire che la tariffa oraria lorda che verrà erogata dall’A.Re.S.S. al Dott. Elio FEDERICI è
pari a € 40,00, come previsto dal Regolamento di cui alla Deliberazione n. 75 del 30.03.2009;
− Di impegnare la spesa onnicomprensiva prevista, al lordo di I.R.A.P, per le prestazioni rese fuori
orario di servizio, pari a € 16.500,00 al Cap. 30 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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/sc/ac
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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 25.01.2011 al 08.02.2011.
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