REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2014, n. 19-107
Dipendente Sig.ra Rosanna Abba'; autorizzazione ad assumere l'incarico di Presidente
Extra.To s.c.a.r.l. - GTT Gruppo Torinese Trasporti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R.
n. 10/1989.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Con nota pervenuta il 15 maggio 2014, la Sig.a Rosanna Abbà, funzionario regionale, con contratto
part-time 50%, assegnato alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, ha richiesto
l’autorizzazione ad assumere l’incarico di Presidente di Extra.To Scarl – GTT Gruppo Torinese
Trasporti dalla data della presente deliberazione fino a tutto il 31 dicembre 2016.
L’art. 2, comma 2 della L.R. 23.01.1989 n. 10 prevede che la Giunta Regionale, con proprio
provvedimento e dopo aver verificato l’assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni
esercitate nell’ambito dell’Amministrazione regionale, autorizza il dipendente regionale ad accettare
cariche nell’amministrazione di Società o Enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino.
ritenuto che nella fattispecie sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione
dell’autorizzazione in quanto trattasi di carica svolta a favore di un ente a partecipazione pubblica;
dato atto che lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire fuori dall’orario di servizio;
dato atto altresì che, ai sensi dell’art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di
comunicare gli eventuali compensi percepiti;
visto l’art. 2 comma 2 della L.R. 10/1989;
visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 39/2013;
visto l’art. 16 comma 2, lett. e) della L.R. n. 23/2008;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, la Sig.a Rosanna Abbà, funzionario
regionale, con contratto part-time 50%, assegnato alla Direzione Istruzione, Formazione
professionale e Lavoro, a far parte quale Presidente di Extra.To Scarl – GTT Gruppo Torinese
Trasporti dalla data della presente deliberazione fino a tutto il 31 dicembre 2016.
Lo svolgimento dell’incarico dovrà avvenire fuori dall’orario di servizio.
I compensi, se previsti, relativi allo svolgimento dell’incarico di cui trattasi verranno corrisposti
direttamente dalla Società alla dipendente, con l’obbligo di dare comunicazione
all’Amministrazione regionale delle somme erogate a tale titolo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

