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IL DIRETTORE GENERALE

è stato conferito al Dr.
Rilevato che con delibera n. 1265 del 29 dicembre 2006
dell’ASL n. 5 Spezzino e che
Andrea Conti l’incarico di Direttore Sanitario Aziendale
poteva essere riconfermato;
tale incarico aveva durata sino al 15 dicembre 2009 e
2009, che si allega al
Preso atto della delibera GR n. 1743 dell’lidicembre
Regionale ha prorogato
presente atto quale parte integrante, con la quale la Giunta
di Direttore Generale dell’AsI
fino al 30 giugno 2011 al Dr. Gianfranco Conzi l’incarico
5 Spezzino,
Regionale n. 1743
In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta
dell’ildicembre 2009

DELIBERA

Direttore Sanitario Aziendale
1. di confermare al Dr. Andrea Conti l’incarico di
dell’ASL n. 5 Spezzino sino
di cui trattasi verrà
2. di dare atto che l’efficacia della riconferma dell’incarico
ogni effetto, con la
perfezionato e, pertanto avrà decorrenza giuridica ad
secondo lo schema
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro di diritto privato
dello stesso;
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
al Dr. Andrea Conti;
3. di confermare il trattamento economico in atto attribuito
Collegio Sindacale
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al
Pretorio di questo Ente, ai sensi
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo
deIl’art. 24 della L.R. n. 2/97;
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