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IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Delega temporanea
Giuseppe STILLITANO.

delle funzioni di Responsabile Amministrativo al Dott.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Sonia CAPELLO

___________________________________

Deliberazione n. 131 del 18/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 dell’11.01.2011 che ha approvato la
convenzione con l’A.O.U. San Giovanni Battista relativa alla collaborazione del dipendente
Dott. Giuseppe STILLITANO, per lo svolgimento di attività di elaborazione fiscale e tributaria
e la preparazione di atti per ONLUS, Associazioni e Fondazioni, con un impegno di 8 ore
settimanali, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio;

-

Vista la richiesta presentata dal Commissario Straordinario Dr. Claudio ZANON al Dott.
STILLITANO con nota Prot. n. 0003372/2011 del 9/11/2011, per l’attribuzione della delega
temporanea delle funzioni di Responsabile Amministrativo per esigenze di natura
amministrativa inerenti l’organizzazione interna dell’A.Re.S.S. e con conseguente ampliamento
della presenza del suddetto in Agenzia, fino a un massimo di 20 ore a settimana, fuori
dall’orario di servizio;

-

Vista inoltre l’ulteriore nota Prot. n. 0003373/2011 del 9.11.2011 con la quale il Commissario
Straordinario ha comunicato al suddetto le ulteriori mansioni attribuitegli, che si esplicitano in:
 Revisione di atti, delibere e fatture relative al periodo 2010/11;
 Verifica interna in merito ad addebiti derivanti dall’ispezione (omissis);
 Attribuzione del potere di firma relativa ai pagamenti/liquidazioni dell’Agenzia;
 Controllo della regolarità amministrativa e contabile degli atti;

-

Tenuto conto del curriculum adeguato e della disponibilità del Dott. Giuseppe STILLITANO
ad accettare la suddetta nomina;
Tenuto altresi’ conto della nomina a Direttore Generale del Dr. Claudio ZANON deliberata con
D.G.R. n. 28-2888 del 14.11.2011 e decorrente dal 16.11.2011;

-

Tutto ciò premesso:
Vista la L.241/1990 e s.m.i.
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Visti i CC.NN.LL. della Dirigenza veterinaria/medica e sanitaria non medica che stabiliscono la
tariffa oraria massima di € 60,00 lordi per le prestazioni di consulenza, a seguito di convenzione tra
Aziende Sanitarie;
Vista la D.G.R n 28-2888 del 14.11.2011 (nomina del Direttore Generale)
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di attribuire al Dott. Giuseppe STILLITANO la delega di Responsabile Amministrativo
per esigenze inerenti l’organizzazione interna dell’A.Re.S.S, ;

-

Di ampliare conseguentemente l’orario del suddetto da 8 ore fino a un massimo di 20 ore a
settimana, fuori dall’orario di servizio;

-

Di dare atto che il suddetto incarico avrà durata dal 09.11.2011 al 31.12.2012;
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-

Di dare atto che la spesa complessiva prevista, pari ad €. 50.000,00 onnicomprensivi, al
lordo delle ritenute di legge, è impegnata per € 4.000,00 al capitolo 30 dell’esercizio
finanziario 2011 e, che, per i restanti € 46.000,00, si provvederà a impegnarli al medesimo
capitolo del Bilancio di Previsione 2012, non appena lo stesso approvato;

-

Di dare atto che il 5% del compenso spettante al Dott. Giuseppe STILLITANO sarà
accreditato all’AOU San Giovanni Battista quale rimborso spettante per le attività svolte dal
personale dipendente dell’Azienda in convenzione con l’A.Re.S.S;

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, sul sito
Web dell’Agenzia.
Dr. Claudio ZANON
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OGGETTO: Delega temporanea
Giuseppe STILLITANO.

delle funzioni di Responsabile Amministrativo al Dott.

Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 21.11.2011 al 5.12.2011.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 18.11.2011

