
Allegato A) avviso

Avviso per il conferimento di incarico di esperto nel Comitato dei Garanti ai sensi
dell’art 26 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.

SCADENZA 10 marzo 2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE
 

Visto l’art. 22 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Comitato dei Garanti”;

Visto l’art.  26 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008  e s.m.i.  ”Responsabilità dirigenziali  e
Comitato dei Garanti”;

Vista la D.G.R. n.75-13015 del 30 dicembre 2009, artt. da 31 a 39 e allegato A;

COMUNICA

che è indetta una procedura per l’individuazione del componente esperto del Comitato dei
Garanti (e del relativo supplente) della Regione Piemonte, con specifica esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

1. Requisiti generali di ammissione alla procedura

L’incarico è rivolto a:
a) docenti  universitari  in  materie relative all’organizzazione amministrativa ed al  lavoro
pubblico;
b)  avvocati  con  specifica  esperienza  nelle  materie  relative  all’organizzazione
amministrativa ed al lavoro pubblico;
c)  dirigenti  pubblici  in  servizio  o  dirigenti  regionali  con  specifica  qualificazione  ed
esperienza  nei  settori  dell’organizzazione  amministrativa  e  del  lavoro  pubblico,  già
collocati a riposo purché siano trascorsi cinque anni dalla data di effettiva cessazione del
rapporto di lavoro con la Regione Piemonte.

I candidati devono possedere, alla data di scadenza dell’Avviso, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’unione europea; i cittadini degli altri
Stati membri dell’unione europea devono, inoltre, godere dei diritti civili  e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo né essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito
l’impiego  stesso  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non
sanabile;
d)  diploma  di  laurea  specialistica  o   magistrale  o  diploma  di  laurea  del  vecchio
ordinamento. E’ valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi
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dell’unione  europea.  In  particolare,  è  richiesta  la  laurea  in  materie  attinenti  i  settori
dell’organizzazione  amministrativa  e  del  lavoro  pubblico  (Giurisprudenza,  Economia,
Scienze Politiche o equipollenti);
e) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o inconferibilità, secondo la disciplina di cui al
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
f) non aver riportato, se dipendenti pubblici, una sanzione disciplinare negli ultimi 10 anni;
g)  avere  l’autorizzazione  o  altro  atto  di  assenso  alla  nomina,  se  dipendenti  pubblici,
dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001;
h)  non  aver  svolto,  anche  episodicamente,  attività  professionale  in  favore  o  contro
l’Amministrazione regionale;
i) non aver subito condanne penali che, ai sensi della vigente normativa, impediscano la
costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
l) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso
la Regione Piemonte nel triennio precedente la data dell’Avviso;
m) non essere in qualunque forma legati da rapporto di lavoro con la Regione Piemonte;
n) non trovarsi, nei confronti della Regione Piemonte, in una situazione di conflitto, anche
potenziale,  di  interessi  propri,  del  coniuge,  di  conviventi,  di  parenti,  di  affini  entro  il
secondo grado;
o) non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o affinità entro il secondo
grado con dirigenti  in  servizio  nell’Amministrazione  regionale,  o  con il  vertice  politico-
amministrativo, o comunque, con l’organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. Durata dell’incarico e compenso

L’incarico ha durata di tre anni dalla data della nomina e non è rinnovabile.

Per i componenti del Comitato dei Garanti non è prevista corresponsione di emolumenti o
rimborso spese.

3. Presentazione della candidatura

La domanda di  ammissione alla  procedura  deve essere  redatta,  datata  e  sottoscritta,
utilizzando il modulo allegato al presente avviso. Il modello di domanda e l’avviso sono
disponibili e scaricabili dal sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali  .  

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae formativo-professionale in formato
europeo, debitamente datato e sottoscritto; deve essere inoltre allegata la copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà pervenire   IMPROROGABILMENTE entro le ore 12:00 del giorno   10  
marzo   2023  :

- tramite  Posta  Elettronica  Certificata,  da  account  PEC personale  e  non  aziendale,
all’indirizzo: organizzazione.risorseumane@cert.regione.piemonte.it 

 firmata  digitalmente,  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.Lgs  82/2005,  con  certificato
valido alla data di presentazione della candidatura;

oppure 
 con firma autografa, scansionando la stessa in formato pdf
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avendo cura di indicare nell’oggetto “Domanda per selezione esperto Comitato dei
Garanti”.

Sono anche accolte le domande inviate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R al
seguente indirizzo, pervenute IMPROROGABILMENTE entro le ore 12:00 del giorno   10  
marzo   2023:  

- Regione Piemonte – Settore Organizzazione – Via Viotti n. 8 - 10121 TORINO,

avendo cura  di  indicare  sulla  busta  “Domanda per  selezione esperto  Comitato dei
Garanti”.

4. Motivi di esclusione

Non saranno accolte le domande:
a) non sottoscritte;
b) pervenute oltre il termine;
c) pervenute con modalità diverse da quelle stabilite al punto 3;
d) non corredate da:

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae formativo-professionale in formato europeo datato e sottoscritto;

e) di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti al punto 1.

5. Procedura di selezione

Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica dei requisiti di ammissibilità come
previsto  dalla  determina  n.  58  del  10  febbraio  2023,  secondo  i  requisiti  generali  di
ammissione alla procedura di cui al punto 1 del presente avviso.

L’esclusione dalla procedura per  difetto  dei  requisiti  prescritti  e/o per rilevate cause di
inconferibilità  è  disposta  con  provvedimento  del  Direttore  della  Direzione  della  Giunta
regionale.

Le  domande  ammesse  alla  selezione  verranno  valutate  in  seduta  congiunta  dal
Responsabile della Direzione della Giunta regionale e dal Responsabile della Direzione
Amministrazione,  Personale,  Sistemi  Informativi  e  Organismi  di  garanzia  del  Consiglio
regionale.

Le funzioni  di  segretario  sono attribuite  ad  un dipendente  regionale  con il  compito  di
redigere apposito processo-verbale da cui dovranno risultare i criteri per la valutazione
comparativa dei candidati nonché la scelta di quelli ritenuti idonei all’incarico.

La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di un solo candidato.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno rese note sul sito istituzionale della
Regione Piemonte all’indirizzo: https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali.
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6. Pubblicità dell’avviso

Del presente Avviso viene data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo:

https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali.

7. Trattamento dei dati

I dati forniti dai candidati sono raccolti per la finalità di gestione del presente procedimento;
viene data informativa sul trattamento dei dati personali (allegato C), ai sensi dell'articolo
13 del citato Regolamento U.E. 2016/679.

Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione 
di tale informativa.

8. Informazioni finali 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Organizzazione, dr.ssa Adriana Scavello
011-4323915 e dr.ssa Federica Lombardo 011-4323640.

Il  responsabile  della  procedura  è  il  dott.  Andrea  DE  LEO  Responsabile  del  Settore
Organizzazione.
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