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L’anno duemiladodici, addì diciannove del mese di gennaio alle ore 10.00 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Rinnovo convenzione con il CISA di Gassino Torinese per attività fuori orario
di servizio - Rag. Pietro CICORELLA.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

__________________________________

firma

data

___________________________________

_______________________

Deliberazione n. 5 del 19/01/2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

Con legge regionale 16 marzo 1998 n. 10 è stata costituita l’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.) quale ente strumentale della Regione, prevedendo per la medesima
funzioni di supporto tecnico scientifico all’Assessorato alla Sanità e supporto metodologico alle
Aziende Sanitarie Regionali;

Vista la nota Prot. n. 56 del 05.01.2012 assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0000031/2012 del 09.01.2012,
con la quale il CISA di Gassino Torinese ha richiesto il rinnovo della convenzione per l’utilizzo del
dipendente Rag. Pietro CICORELLA per svolgere l’attività di Responsabile del Servizio
Finanziario, fuori dall’orario di servizio, per un massimo di 20 ore mensili al costo di € 50,00 l’ora
più rimborso spese;
Vista altresì la nota Prot. n. 2007 del 17.01.2012, assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0000132/2012 del
17.01.2012, con la quale l’ASL TO5 ha autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il
dipendente RAg. Pietro CICORELLA Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D3,
comandato a tempo pieno presso l’A.Re.S.S., a svolgere attività fuori orario di servizio presso il
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Gassino Torinese, per la gestione del servizio
economico e finanziario;
Tenuto conto che l’ASL TO5 ha rimandato alla Direzione Generale dell’A.Re.S.S., da cui il
funzionario suddetto dipende funzionalmente, la stipula di apposita convenzione con il CISA;
Visto l’art. 53 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che le Pubbliche Amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;
Visto il testo convenzionale concordato tra le parti, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998;
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia);
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, con il C.I.S.A. di Gassino Torinese per lo svolgimento, da parte del Rag. Pietro
Cicorella, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D3, dipendente dell’ASL TO3,
comandato a tempo pieno presso l’A.Re.S.S., dell’attività di responsabile del Servizio
Finanziario ed Economale del Consorzio medesimo, da svolgersi fuori del normale orario di
servizio, per un tetto massimo di 20 ore mensili al costo di € 50,00 € all’ora, oltre il rimborso
delle spese;

-

Di stabilire che la suddetta convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile tacitamente;

-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri per l’A.Re.S.S..
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Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, 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 pretorio virtuale sul sito web dell’Agenzia Regionale per i
servizi sanitari per quindici giorni consecutivi dal 24.01.2012 al 07.02.2012
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
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