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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Deliberazione n. 125 del 26.10.2011

L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 15.45 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 Bando per l’affidamento della fornitura di
servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo.

Deliberazione n. 125 del 26/10/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

Vista la Deliberazione del Commissario n. 97 del 07.09.2011 di indizione di gara a procedura
aperta, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/06 per la fornitura del servizio di somministrazione
lavoro temporaneo e di approvazione bando e capitolato;

-

Visto il Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 110 del 19.09.2011, avente ad oggetto l’affidamento del Servizio
di Somministrazione di lavoratori temporanei, riservato alle Agenzie di Somministrazione
Lavoro, di cui all’art. 4 comma 1 lettera a), appositamente iscritte all’Albo istituito presso il
Ministero del Lavoro e inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea in data 9.09.2011; l’Avviso per estratto è stato inoltre pubblicato su quotidiani a
diffusione nazionale e, in particolare, su “La Stampa” (22.09.2011) e “La Repubblica”
(22.09.2011) e, tra quelli a maggior diffusione locale, su “Il Giornale del Piemonte”
(22.09.2011) e “Torino Cronaca - Cronaca Qui” (11.10.2011);

Ritenuto necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice composta di membri
esperti per l’esame delle offerte pervenute entro i termini di scadenza, nelle persone di:
 Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO, Responsabile S.C. Provveditorato dell’Azienda
Sanitaria Locale TO2, in qualità di Presidente;

Dott.ssa Paola GALLIANO, Collaboratore Amministrativo Esperto presso la S.C.
Provveditorato dell’ASL TO2, in qualità di membro esperto;
 Dott. Andrea VANNER, Comandato a tempo pieno presso l’A.Re.S.S., in qualità di membro
esperto;
 Sig.ra Antonella ARCIDIACONO, dipendente della Regione Piemonte, Comandata a tempo
pieno presso l’A.Re.S.S, in qualità di segretario verbalizzante;
Dato atto che la Sig.ra Antonella ARCIDIACONO supporterà la commissione nell’ambito della
propria attività istituzionale, in orario di servizio e non percepirà quindi alcun compenso aggiuntivo;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 244 del 15.12.2008, che stabilisce in € 200,00
forfetari il gettone di presenza per i membri delle Commissioni Giudicatrici delle pubbliche
selezioni;
Ritenuto di applicare i medesimi compensi per i membri esperti e per la Presidente della suddetta
commissione;
Visto l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.Lgs 165/2001 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Tutto ciò premesso:
Vista la L.R. 10/98;
Visto lo Statuto dell’A.Re.S.S.;
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005.

Deliberazione n. 125 del 26/10/2011

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di nominare la commissione per la valutazione delle offerte pervenute, a seguito di Bando di
Gara sopra la soglia comunitaria, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo, come segue:





Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO, Responsabile S.C. Provveditorato dell’Azienda
Sanitaria Locale TO2, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Paola GALLIANO, Collaboratore Professionale Esperto presso la S.C.
Provveditorato dell’ASL TO2, in qualità di membro esperto;
Dott. Andrea VANNER, Comandato a Tempo Pieno presso l’A.Re.S.S., in qualità di
membro esperto;
Sig.ra Antonella ARCIDIACONO, dipendente della Regione Piemonte, Comandata a tempo
pieno presso l’A.Re.S.S, in qualità di segretario verbalizzante;

-

Di corrispondere ai membri esperti e al Presidente, Dott.ssa Isabella Silvia MARTINETTO, il
gettone di presenza nella misura di € 200,00, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.
244 del 15.12.2008;

-

Di non corrispondere il gettone suddetto al Presidente al Segretario verbalizzante, Sig.ra
Antonella ARCIDIACONO, per le motivazioni esplicitate in premessa;

-

Di impegnare la spesa prevista omnicomprensiva pari a € 600,00, al Cap. 30 del bilancio
dell’esercizio finanziario 2011.

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, sul sito web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

PC/sc
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IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, lì 26.10.2011

