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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Conferimento di un incarico semestrale di Collaborazione Coordinata e
Continuativa - Progetto: “Modelli meritocratici di sviluppo e di trasparenza del SSR” –
Dott.ssa Elena CANDELO.
firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

___________________________________

firma

___________________________________

data

_______________________
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
Con Deliberazione del Commissario dell’A.Re.S.S. n. 110 del 4.10.2011 è stato indetto pubblico
Avviso, finalizzato all’espletamento di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
semestrale di Collaborazione Coordinata e Continuativa per il supporto al Progetto “Modelli
meritocratici di sviluppo e di trasparenza del SSR”, così come previsto dal Piano di Attività e Spesa
per l’anno 2011 dell’Agenzia, approvato con DGR n. 25-2754 del 18.10.2011;
L’incarico è finalizzato:
− proposta di un modello di management per la valutazione delle performances dei dirigenti
medici, dal punto di vista di capacità, competenze, attitudine alla leadership ed alla gestione
delle risorse umane;
− ricerca e analisi di esempi di ristrutturazione aziendale dal punto di vista della
massimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane con obiettivi di efficacia ed efficienza;
L’Avviso suddetto è stato pubblicato il giorno 10.10.2011 sul sito web dell’A.Re.S.S., assegnando
un termine di dieci giorni per la presentazione delle domande.
Entro il termine di scadenza dell’Avviso (ore 12.00 del 20.10.2011) è pervenuta all’Agenzia n. 1
domanda di partecipazione: Dott.ssa Elena CANDELO, assunta al Prot. A.Re.S.S. con n.
0003130/2011 del 18.10.2011;
La candidata è risultata in possesso dei requisiti previsti dal Bando, quali:
- Laurea in Economia e Commercio;
- Esperienza, almeno quinquennale, in attività di ricerca e strategie di gestione delle risorse
umane;
- Comprovata esperienza nella progettazione e conduzione di tavoli di lavoro e gruppi di
ricerca per la raccolta e l’analisi dei dati;
- Dottorato in Economia Aziendale;
- Esperienza documentata nell’organizzazione di corsi di formazione universitari, post-laurea
e master in materia di management;
Con Deliberazione del Commissario n. 129 del 4.11.2011 è stata nominata una Commissione per la
valutazione della candidata, composta da:
-

-

Il Dott. Emanuele Davide RUFFINO, Responsabile del Servizio Economico Finanziario
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, in qualità di Presidente;
Il Dott. Roberto CARIGNANO, Responsabile del
Dipartimento Programmazione
Economica e Staff dell’ASL TO2, in qualità di membro esperto;
Il Prof. Paolo Giovandomenico SIMONE, Dirigente Medico presso la S.S.D.U. Chirurgia
Oncologica e Tecnologie Biomediche Applicate dell’AOU San Giovanni Battista e Docente
di Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino in qualità di
Membro Esperto;
La Dott.ssa Paola CALANDRIELLO, con contratto di somministrazione lavoro presso
l’A.Re.S.S., in qualità di segretario verbalizzante;

La candidata è stata convocata al colloquio il giorno 10.11.2011, alle ore 15.15 con nota Prot. n.
0003327/2011 del 4.11.2011 ed è stata giudicata idonea all’incarico, in quanto in possesso di
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provata competenza e qualificata esperienza in attività specifiche, connesse all’oggetto del suddetto
Avviso;
Ribadito di ritenere congruo il compenso onnicomprensivo lordo di € 20.000,00, tenuto conto della
durata dell’incarico, della professionalità richiesta e dell’attività da svolgere;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis D. Lgs. 165/2001, da ultimo modificato dal D.L. 78 del 1.07.2009,
convertito in L. n. 102 del 3.08.2009 e dalla Legge n. 69 del 18.06.2009;
Visto l’art. 3, comma 18, della L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che prevede che i contratti
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.
Lgs 165/2001, siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del
collaboratore, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell’amministrazione stipulante;
Visto l’art. 1 comma 173, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Legge Finanziaria 2006), ai sensi del
quale gli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000,00 € devono
essere trasmessi alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione;
Visto il punto 2.7 della determinazione n. 10 dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che
espressamente esclude dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187) gli incarichi di
collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2011 e s.m.i..
Tutto ciò premesso:
Vista la D.G.R. n. 12-2740224 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la D.G.R. n. 27- 1336 del 29.12.2010;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. 7/2005;
Visto il Verbale della Commissione Giudicatrice, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
-

Di individuare la Dott.ssa Elena CANDELO, quale figura professionale idonea in quanto in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico indetto con Deliberazione del Commissario
dell’A.Re.S.S. n. 110 del 4.10.2011 e a seguito di esito positivo del colloquio;

-

Di conferire alla suddetta un incarico semestrale di Collaborazione Coordinata e Continuativa.
per il supporto al Progetto: “Modelli meritocratici di sviluppo e di trasparenza del SSR”;

-

Di approvare lo schema contrattuale da sottoscrivere con la Dott.ssa Elena CANDELO,
allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che il suddetto contratto ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito Web
dell’A.Re.S.S., ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 18, della L. 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008), con una durata di mesi sei;

-

Di pubblicare sul sito Web dell’A.Re.S.S. gli estremi del presente provvedimento completo
dell’indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare, ai sensi di
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quanto disposto dall’art. 1, comma 127, della L. 23.12.1996, n. 662, così come modificato dalla
L. 24.12.2007, n. 244 ( Finanziaria 2008);
-

Di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, per il controllo
successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge n. 266 del 23.12.2005
(Legge Finanziaria 2006);

-

Di dare atto che l’impegno, pari a € 20.000,00, onnicomprensivi, è già stato assunto con la
Deliberazione n. 110 del 04.10.2011, di indizione dell’Avviso Pubblico, al cap. 155 del Bilancio
dell’esercizio finanziario 2011.

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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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 28.11.2011 al 12.12.2011

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 18.11.2011

