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IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Attribuzione di funzioni e compiti di coordinamento e vicarie.

Deliberazione n. 43 del 13/04/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Con Deliberazione n. 13 del 22.10.2010, è stato conferito mandato al Dott. Mario Lombardo,
Responsabile dell’Area Organizzazione e Programmazione, di individuare gli assetti organizzativi e
le modalità più opportune ai fini del coordinamento dei Progetti elencati nella detta delibera e, in
particolare, di procedere all’integrazione dei gruppi di lavoro;
Tenuto conto della complessità dell’attività organizzativa e gestionale dell’Agenzia,
l’implementazione del carico di lavoro correlato alla crescita delle attività poste in essere dalla
medesima, della prossima attivazione di altre Aree (ex art. 5, lett. c, dello Statuto), nonché del
progressivo riassetto organizzativo e funzionale interno;
Considerata l’opportunità di conferire, nelle more, funzioni e compiti di coordinamento delle
competenze delle varie Aree a soggetto di comprovata esperienza e professionalità a supporto del
Commissario Straordinario;
Tenuto conto che il Dott. Mario Lombardo, responsabile dell’Area attività Organizzazione e
Programmazione (art. 5, lett. c, dello Statuto) dal 01.03.2007, possiede i necessari titoli e requisiti,
nonché la necessaria esperienza e competenza per vedersi attribuite tali funzioni e compiti;
Tutto ciò premesso:
Visti i piani di Attività dell’Agenzia per gli anni 2008, 1009, 2010 e 2011;
Visto lo Statuto dell’A.RE.S.S.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista la L.R. Piemonte 16 marzo 1998, n. 10;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di conferire al Dr. Mario Lombardo, per suddette ragioni, funzioni e compiti di coordinamento
delle attività e delle competenze afferenti alle ulteriori Aree rispetto all’Area Attività
Organizzazione e Programmazione, a supporto del Commissario Straordinario dell’Agenzia e
nell’assenza di quest’ultimo, senza ulteriori oneri per la stessa, da regolarsi con apposito
contratto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

-

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi.

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
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