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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

GEN. 2006

N.

li Direttore Generale, Dr. Roberto Malucelli

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Dr. Andrea Cont’ Incarico crettore Sanitario Aziendale.

lmputazione €.

Esercizio______ C. E.

Centro di costo______

Il Responsabile
U.O. Bilancia
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Premesso
Che con deliberazione n. 6l6del 01.06.2001 è stato conferito al Dr. Andrea Conti l’incarico di
Direttore Sanitario Aziendale ai sensi dell’art. 3 bis D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni;
che il suddetto incarico è scaduto in data 01 .06.2005 e con deliberazione n. 633 del 30.05.2005 lo
stesso è stato prorogato al 31 .07.2005;
che con prowedimento n. 783 dei 27.072005 si è proceduto al conferimento del suddetto incarico
fino al 31 .01 .2006;

Considerato
Che al fine di consentire continuità e definizione delle procedure di competenza si ritiene opportuno
conferire al Dr. Andrea Conti l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale per un periodo di tre anni dal
01.02.2006;

Ritenuto
conseguentemente di proporre ai Dr. Andra Conti la stipula del relativo contratto di lavoro autonomo
sullo schema allegato ai presente atto, di c form&parte integrante-e sostanzialedello stesso
DELIBERA
Di conferire l’incarico triennale di Direttore Sanitario Aziendale, al Dr. Andrea Conti, con decorrenza
01.02.2006 e comunque sino alla data di scadenza dei mandato triennale del Direttore Generale;
di dare atto che l’efficacia della nomina di cui al punto che precede si perfezionerà con la stipula
di
relativo contratto di diritto privato secondo Io schema che allegato al presente provvedimento ne
costituisce parte integrante;
di dare atto altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’ottavo comma art. 3 D.Lgs 502/92 che le
cause
di risoluzione del rapporto di lavoro,m fermo restando il diritto di recesso di cui all’art. 2237 c.c.,
sono rimandate alla specifica disciplina fissata in materia dalla Regione Liguria;
che la spesa derivante dal presente prowedimento, ammontante ad € 115.686,35 più
oneri
previdenziali, è a carico del bilancio 2006

li birttore Generale
(Dott. Robertd4LLQLLl)
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