ATTO DD 640/A1000A/2021

DEL 24/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Parziale modifica delle DD.DD. n. 58 del 12.02.2021 e n. 363 del 29.06.2021 di nomina della
Commissione Giudicatrice del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di posizioni dirigenziali per il ruolo della Giunta regionale (Bando n. 184). Individuazione
del Presidente supplente e nomina del segretario effettivo.

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”, che all’art. 9, comma 5 prevede la possibilità di nominare componenti
supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione, nelle ipotesi di
impedimento degli effettivi;
vista la D.D. n. 58 del 12.02.2021 con la quale venivano, tra l’altro, nominati i componenti della
Commissione giudicatrice del bando n. 184, come di seguito specificato:
Presidente

Andrea DE LEO

Esperto di materia: (giuridico - amministrativo) ed esperto
informatico

Marco PILETTA

Esperto di materia (tecnico)
Esperto di materia (tecnico) ed esperto di lingua straniera (inglese)
Esperto in selezione e val. del personale
Segretario effettivo

Paolo FURNO
Alessandra GAIDANO
Ivan BOLOGNESI
Salvatrice FRAGLICA

vista la D.D. n. 363 del 29.06.2021 con la quale il dr. Pietro FOLINO è stato individuato segretario supplente
della Commissione giudicatrice suindicata, a seguito dell'impedimento del segretario effettivo dr.ssa
Salvatrice FRAGLICA;
vista la nota con la quale la dr.ssa Salvatrice FRAGLICA comunica le dimissioni dall’incarico di segretario
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effettivo;
vista la nota del 22.11.2021 con la quale il dr. Paolo BALOCCO comunica la disponibilità ad assumere
l'incarico di Presidente supplente;
ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra detto, modificare le DD.DD. n. 58 del 12.02.2021 e n. 363 del
29.06.2021, individuando:
• il dr. Paolo BALOCCO come Presidente supplente della Commissione Giudicatrice del bando di che
trattasi, a seguito dell’impedimento del Presidente effettivo dr. Andrea De Leo;
• il dr. Pietro FOLINO come segretario effettivo, a seguito delle dimissioni della dr.ssa Salvatrice
FRAGLICA;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

•

artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

•

D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e
s.m.i.;

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni",
come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

•

D.G.R n. 1-3082 del 16.04.2021 - "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte che sostituisce la D.G.R. 37 - 1051 del
21.02.2020";

•

D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della
L. n. 246/2005;

DETERMINA

di modificare, alla luce di quanto sopra detto, le DD.DD. n. 58 del 12.02.2021 e n. 363 del 29.06.2021,
individuando:
• il dr. Paolo BALOCCO come Presidente supplente della Commissione Giudicatrice del bando di che
trattasi, a seguito dell’impedimento del Presidente effettivo dr. Andrea De Leo;
• il dr. Pietro FOLINO come segretario effettivo, a seguito delle dimissioni della dr.ssa Salvatrice
FRAGLICA;
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di dare atto che la Commissione Giudicatrice del bando n. 184, risulta pertanto costituita come segue:
COMPONENTE

EFFETTIVO

SUPPLENTE

Presidente

Andrea DE LEO

Paolo BALOCCO

Esperto di materia (giuridico - amministrativo) ed esperto
informatico

Marco PILETTA

Esperto di materia (tecnico)

Paolo FURNO

Esperto di materia (tecnico) ed esperto di lingua straniera
(inglese)
Esperto in selezione e val. del personale
Segretario effettivo

Alessandra
GAIDANO
Ivan BOLOGNESI
Pietro FOLINO

di confermare tutto quant’altro stabilito dalle determinazioni n. 58 del 12.02.2021 e n. 363 del 29.06.2021.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010; la stessa non è soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE)
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco
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