REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/10

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 5-324
DD.G.R. n. 124-10442 del 22.12.2008 e n. 33-11082 del 23.03.2009. Contratto di servizio fra il
Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale e la
Venaria Reale - Consorzio di Valorizzazione Culturale in attuazione dell'articolo VII dell'Atto
Costitutivo del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. Modifiche ed
integrazioni.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
a) di approvare le modifiche ed integrazioni allo schema di Contratto di Servizio, così come
illustrate nelle premesse, allegato alla D.G.R. n. 124 − 10442 del 22.12.08 ad oggetto
“Approvazione del Contratto di Servizio fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Le
Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale e la Venaria Reale − CVC” e così come modificato
con la D.G.R. n. 33−11082 del 23 marzo 2009 avente ad oggetto “Integrazione all'art.5 dello
schema di CONTRATTO SERVIZIO allegato alla D.G.R. n. 124 − 10442 del 22.12.08 ad oggetto
Approvazione del Contratto di Servizio fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Le Regione
Piemonte, la Città di Venaria Reale e la Venaria Reale − CVC”;
b) di approvare il nuovo testo del Contratto di Servizio così come modificato, che denominato
Allegato 1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina il
passaggio di consegne nella gestione del Complesso monumentale e dei relativi servizi dalla
Regione Piemonte al Consorzio, le condizioni di assegnazione al Consorzio medesimo dei
dipendenti attualmente impegnati nelle attività di gestione, i livelli qualitativi di erogazione dei
servizi e di professionalità degli addetti e che dovrà essere sottoscritto dal Ministero per i Beni e le
Attività culturali, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Venaria Reale e da La Venaria Reale
Consorzio di Valorizzazione Culturale ;
c) di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale o in sua vece, ai sensi della Legge Regionale
n. 23 del 28 luglio 2008, il Direttore Regionale alle risorse umane e patrimonio alla sottoscrizione
del presente Contratto di Servizio;
d) che per quanto non diversamente disposto con la presente Deliberazione e stabilito nell’allegato
Contratto di Servizio, si rinvia alle prescrizioni delle DD.G.R. n. 124 − 10442 del 22.12.08 e n.
33−11082 del 23 marzo 2009.
La presente Deliberazione non comporta nuovi oneri per l'Amministrazione Regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

