SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Francesco D'Aloia
(nominato con deliberazione n. 53 del 14 Febbraio 2019)
L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Agosto, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ASSUNTE LE FUNZIONI DI COMMISSARIO AI SENSI DEL COMMA 6
DELL’ART. 3 D.LG.VO N. 502/1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 393 del 30/08/2019

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
A.S.L. BI DI BIELLA - TRIENNIO 1.10.2019 - 30.9.2022.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA A.S.L. BI DI BIELLA TRIENNIO 1.10.2019 - 30.9.2022.
IL COMMISSARIO
Su propria iniziativa istruttoria inserita con proposta n. 402 della S.S. AFFARI GENERALI,
LEGALI E ISTITUZIONALI;
PREMESSO:
-

che con deliberazione n. 114 del 22/3/2016 veniva individuato il Responsabile della
Trasparenza nella persona del Dott. Maurizio GENTILE dal 1° aprile 2016;

-

che con nota 10/7/2019 il Dott. GENTILE ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di
Responsabile della Trasparenza a far data dal 1° ottobre 2019;

RICHIAMATE le competenze in capo al suddetto Responsabile descritte nell’art. 43 del D. Lgs.
n. 33/2013 e le modalità previste per l’individuazione del Responsabile descritte nell’art. 1, c. 7
della L. 190/2012, così come novellati dal D. Lgs. 25/5/2016 n. 97;
CONSIDERATO di nominare il Dr. Mattia PECCHIO, Responsabile della S.S. Contabilità e
Bilancio, quale Responsabile della Trasparenza, che ha manifestato la sua disponibilità, in
considerazione della pluriennale esperienza tecnica nella gestione di attività amministrative e
delle capacità gestionali organizzative riconosciute in sede di verifica di fine incarico;
VISTO il verbale di concertazione del 23/8/2019, in atti, fra delegazione trattante di parte
aziendale e delegazione trattante di parte sindacale - Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed
Amministrativa, dal quale emergono gli accordi relativi ad alcuni incarichi speciali, fra i quali
l’incarico di Responsabile della Trasparenza;
PRESO ATTO del parere conforme del Direttore Amministrativo, Dr.ssa Carla BECCHI, ai sensi
del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
per quanto in premessa esposto e qui da intendersi integralmente richiamato:
1. di prendere atto delle dimissioni dall’incarico di Responsabile della Trasparenza del Dott.
Maurizio GENTILE a far data dal 1° ottobre 2019;
2. di nominare Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
33/2013 ed alla L. 190/2012, il Dott. Mattia PECCHIO, Responsabile della S.S. Contabilità e
Bilancio dell’A.S.L. BI di Biella, che ha manifestato la sua disponibilità con decorrenza 1°
ottobre 2019 e fino al 30.9.2022, così come previsto dal verbale di concertazione del
23.8.2019;
3. di dare atto che per la copertura dell’incarico in questione è riconosciuto al Dott. Mattia
PECCHIO un valore di risultato aggiuntivo pari ad € 3.600,00 annui, così come stabilito dal
succitato verbale di concertazione, che trova copertura nel fondo per la retribuzione di
risultato della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
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4. di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere il presente
provvedimento alla S.C. Personale per quanto di competenza, a tutte le Strutture aziendali
Complesse e Semplici, nonché all’Ufficio Comunicazione e URP;
5. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale - Sezione Amministrazione
Trasparente.

LC/AS/cf
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 393 del 30/08/2019

Per approvazione
IL DIRETTORE SANITARIO
con funzioni di Commissario
Dr. Francesco D'Aloia
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