Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 90 del 30.08.2012

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di agosto 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: Revoca procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione nel profilo “giornalista esperto”, ex art. 7, comma 6 e 6 bis del Decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i..
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie
Regionali;
- Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
- L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;
- con Deliberazione del Commissario n. 6 del 12.01.2011è stato bandito avviso per l’ acquisizione
delle candidature per il conferimento di un incarico di collaborazione per il profilo giornalista
esperto;
Tenuto conto del cambiamento intervenuto nello sviluppo dei progetti dell’A.Re.S.S., che ha
portato la suddetta Agenzia a rivalutare la necessità di un collaboratore con il suddetto profilo;
Tenuto conto altresì del parere del Consiglio di Stato, il quale evidenzia che la revoca di un bando
di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica
amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in
tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento)
in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter
concorsuale rendendone evidente l'inopportunità;
Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di revocare il bando per il conferimento di un incarico di collaborazione per il profilo giornalista
esperto, bandita con Deliberazione del Commissario n. 6 del 12.01.2011;
- di rendere nota la revoca della procedura concorsuale in oggetto mediante pubblicazione di
apposito comunicato sul sito web dell’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 affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

GS/sc
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Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 03.09.2012 al 17.09.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 30.08.2012

