
  

      Deliberazione n° 1125 
     
     Del 29/09/2009 

 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto nomina Commissario Straordinario  - Dr. Emilio Simeone. 
 

Il Direttore Amministrativo 

certifica  

che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________________ resterà in 

pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., le  LL. RR. nn° 10/06 e 3/09; 
 
PRESO ATTO del provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n° 42/17 del 15.09.2009 di nomina 

del Dr. Emilio Simeone, nato a Iglesias (CI) il 29.08.1945, quale Commissario Straordinario 
dell'Azienda Sanitaria Locale n° 8;  

 
ACQUISITA  agli atti la dichiarazione, sottoscritta dal Dr. Emilio Simeone, attestante di essere in 

possesso  delle professionalità idonee per lo svolgimento delle funzioni stabilite dall’art. 12 
L.R. n° 3/09 e dalla D.G.R. n° 42/17 del 15.09.2009  nonchè l'accettazione dell'incarico di 
Commissario Straordinario della ASL n° 8; 

 
CONSIDERATO che in data 28.09.2009 il Dr. Emilio Simeone ha sottoscritto specifico contratto individuale 

nel quale sono contenuti i patti, le condizioni e gli adempimenti del Commissario 
Straordinario, nonché il compenso annuo previsto dalle vigenti norme in materia; 

 
RISCONTRATO che, dagli atti in possesso, risulta che il suddetto incarico ha la durata di 180 giorni con  

decorrenza il 29/09/2009; 
 
RITENUTO di dover adottare il presente atto al fine di formalizzare la nomina del Dr. Emilio Simeone a 

Commissario Straordinario dell'ASL n° 8, secondo quant o disposto dall’art. 12 comma 8 
L.R. 7 Agosto 2009, n° 3  “ Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

  
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
� di prendere atto del provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n. 42/17 del 15/09/2009, con il quale si 

nomina il Dr. Emilio Simeone, nato a Iglesias (CI) il 29 agosto 1945, cod. fisc. SMNMSL45M29E281V,  
Commissario Straordinario dell'ASL n° 8, secondo quant o disposto dall’art. 12 comma 8 L.R. 7 Agosto 2009, n° 3  
“Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
� di dare atto che la nomina del Dr. Emilio Simeone, in qualità di Commissario Straordinario, ha come decorrenza 

la data del 29/09/2009, per la durata di 180 (centottanta) giorni, così come indicato nel contratto sottoscritto tra le 
parti; 

 

� di determinare che il compenso spettante al Dr. Emilio Simeone, per l'espletamento delle funzioni di Commissario 
Straordinario, ammonta su base annua a € 123.950,00 (centoventitremilanovecentocinquanta/00), al lordo di 
oneri e ritenute di legge, e verrà corrisposto, in proporzione al periodo di vigenza delle funzioni ricoperte, in sei 
quote mensili posticipate, in conformità con quanto previsto nel contratto sottoscritto tra le parti.  

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
             Dr. Emilio Simeone 

 
 


