REGIONE PIEMONTE BU6S1 11/02/2016

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 18-2833
Dr. Fulvio MOIRANO: provvedimenti.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che, con DGR n. 30-149 del 21.07.2014 al dott. Fulvio Moirano è stato conferito
l’incarico di direttore della direzione A14000 “Sanità”, per il periodo di due anni con decorrenza dal
28.07.2014, giusto contratto di diritto privato sottoscritto in tale data;
vista la nota prot. n. 0019/SAN del 14.01.2016 con la quale il competente assessore Saitta chiede
che l’incarico di cui sopra è detto, venga prorogato al fine di consentire al dott. Moirano di portare a
compimento le rilevanti e strategiche azioni avviate, in attuazione dei Programmi Operativi 20132015 approvati con la DGR n. 25-6992 del 30.12.2003, condizione necessaria per l’attribuzione
definitiva delle risorse finanziarie del Fondo sanitario ai sensi dell’Accordo stipulato fra la Regione
Piemonte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute;
considerato che nella D.G.R. sopra citata di nomina del dr. Moirano, la Giunta regionale ha
stabilito che detto incarico sia disposto per due anni, rinnovabili;
considerato altresì che l’attuazione dei predetti Programmi Operativi presuppone sin d’ora una
valutazione in ordine alla prosecuzione del contratto di lavoro del dr. Moirano oltre la sua scadenza
naturale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi programmatici e delle azioni intraprese
dal medesimo Direttore;
vista la legge regionale 23/08 e smi;
esaminata la richiesta di cui sopra è detto, ritenuto di condividerne il contenuto e valutata opportuna
e necessaria la prosecuzione del rapporto di lavoro per le finalità di cui sopra è detto;
ritenuto inoltre di stabilire, in analogia con la quasi totalità dei vigenti incarichi direttoriali del ruolo
giuntale, che l’incarico di direttore della direzione A14000 “Sanità” attribuito al dott. Fulvio
Moirano è prorogato, ad immutate condizioni contrattuali generali, sino all’8 dicembre 2017 e
comunque non oltre il limite di permanenza in servizio previsto dalle norme vigenti;
la Giunta regionale, facendo propria la proposta dell’assessore Saitta, a voti unanimi, resi nelle
forme di legge

delibera

per le considerazioni in premessa indicate, ai sensi della Legge 23/08, artt. 22 e 24:
- di prorogare, ad immutate condizioni contrattuali generali, l’incarico di direttore della Direzione
A14000 “Sanità” affidato al dott. Fulvio Moirano, giusta DGR n. 30-149 del 21.7.2014, a far data
dal 28.7.16 sino all’8.12.2017 e comunque non oltre il limite di permanenza in servizio previsto
dalle norme vigenti;

- di dare mandato alla competente Direzione in materia di risorse umane di procedere con gli
adempimenti contrattuali necessari, con esclusivo riferimento alla proroga di cui al presente
provvedimento;
- di precisare che con successivo specifico provvedimento a cura del settore Trattamento
economico sarà impegnata la relativa spesa.
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. 22/2010.
(omissis)

