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Servizio Sanitario Nazionale Regione Liguria
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Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
LA SPEZIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1265

2 9 DIC. 2006

N.____________ DEL

Il Direttore Generale, Dr. Gianfranco Conzi

adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: Conferma incarico irettore Sanitario Aziendal
e.

Imputazione €.
Il F’esonsabIe
U
iianco
,

Esercizio_______ O. E.

Centro di costo

Premesso che con deliberazione n. 42 del 23 gennaio 2006 è stato conferito al
Dr. Andrea Conti l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale con decorrenza dell’01/02/2006 e
sino alla data di scadenza del mandato triennale del Direttore Generale;
Dato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 15/12/2006 è
stato nominato Direttore Generale della ASL n. 5 Spezzino al
sostituzione del Dr. Roberto Malucelli, dimissionario;
Considerato opportuno, al fine di consentire continuità nella gestione
dell’Azienda e definizione delle procedure in atto confermare l’incarico attribuito al Dr. Conti
con provvedimento n. 42/2006;
Visto il D.Lgs n. 502/92
Vista la L.R. n. 41 del 7 dicembre 2006
Tanto premesso
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 1481 deI 15.12.2006
DELIBERA
i .di confermare il Dr. Andrea Conti nell’incarico di Direttore Sanitario Aziendale confer
ito
con deliberazione n. 42 deI 23 gennaio 2006
2.di dare atto, conseguentemente, che l’incarico di cui al punto che preced
e decorre
dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 15/12/2009 e
potrà essere
riconfermato;
3.di dare atto che l’efficacia della riconferma di cui al punto i del dispos
itivo del presente
atto si perfezionerà con la stipula del relativo contratto di diritto privato
, secondo lo
schema allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante
e sostanziale;
4.di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 8 del
D.Lgs 502/92, le
cause di risoluzione del rapporto di lavoro instaurato sono rimandate
alla specifica
disciplina fissata in materia della Regione Liguria, fermo restando al
diritto di recesso di
cui aII’art. 2237 c.c.
5. di confermare al trattamento economico in atto attribuito al Dr. Andrea
Conti, che sarà
a carico del bilancio 2007
La Spezia, lì
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