
ATTO N. DD-A10 92 DEL 23/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane

OGGETTO: Parziale modifica delle determinazioni dirigenziali n. 219 del 17.10.2018 
e n. 233 del 09.11.2018 e revoca del concorso pubblico per esami a n. 1 
posto  di  qualifica  dirigenziale  a  tempo  indeterminato  per  il  profilo 
professionale  di  “Esperto  tecnico  della  viabilità,  trasporti,  opere 
pubbliche,  assetto idrogeologico,  estrattivo,  ambientale ed energetico” 
(bando n. 176).

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 219 del 17.10.2018 avente per oggetto 
“Approvazione di n. 3 bandi di concorsi pubblici per il ruolo dirigenziale per il ruolo 
della Giunta regionale di cui alle DD.G.R. n. 21-6511 del 23/2/2018 e n. 8-6732 del 
13/4/2018”, con la quale è stato, tra l’altro, approvato il bando di concorso pubblico 
per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo 
professionale di “Esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere pubbliche, assetto 
idrogeologico, estrattivo, ambientale ed energetico” (bando n. 176);

richiamata,  altresì,  la  D.D.  n.  233  del  09.11.2018  avente  per  oggetto  “Parziale 
modifica ed integrazione della DD. n. 219 del  17.10.2018 di  approvazione di n. 3 
bandi di concorsi pubblici per il ruolo dirigenziale del il ruolo della Giunta regionale 
(nn. 175 – 176 - 177) e proroga del termine per la presentazione delle candidature”, 
con la quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando 
di concorso di che trattasi, inizialmente previsto in 30 giorni decorrenti dal giorno 
successivo  alla  data  di  pubblicazione sul  BURP n.  42  S4 del  18.10.2018,  è  stato 
prorogato al 03.01.2019, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 
04.12.2018;

considerato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione, sono pervenute n. 159 candidature;

vista la D.D. n. 159 del 14.05.2019 con la quale, sulla base di quanto stabilito dalla 
D.D.  n.  219 del  17.10.2018,  sono  stati  nominati  i  componenti  della  Commissione 
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Giudicatrice del bando di concorso di che trattasi;

preso atto che la  procedura in  capo alla  Commissione Giudicatrice non ha avuto 
inizio;

vista la D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 avente per oggetto: “Articolo 6, comma 2, 
decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  -  Piano  triennale  dei  fabbisogni  di 
personale 2019-2021”;

vista  la  nota  pervenuta  in  data  18.02.2020 con la  quale  il  Direttore  delle  Opere 
pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica chiede, alla luce 
delle  nuove  esigenze  organizzative  e  della  conseguente  necessità  di  rivedere  i 
requisiti del profilo professionale oggetto del bando di concorso di che trattasi, la 
revoca del medesimo;

ritenuto di dover modificare parzialmente le determinazioni dirigenziali n. 219 del 
17.10.2018  e  n.  233  del  09.11.2018  e  revocare,  conseguentemente,  il  concorso 
pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il  
profilo professionale di “Esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere pubbliche, 
assetto idrogeologico, estrattivo, ambientale ed energetico” (bando n. 176);

effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a 
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della disciplina 
del sistema controlli interni”.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli artt. n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

• visto  l'art.  17  della  l.r.  n.  23/2008  e  i  relativi  provvedimenti  organizzativi 
attuativi,

• vista la D.G.R. n. 35-7608 del 28/9/2018 avente per oggetto: "L.R. 23/2008. 
Nuove disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale. Sostituzione 
del Capo I dell'allegato alla D.G.R. 75-13015 del 30/12/2009 e revoca della 
D.G.R. 16-29545 del 28/02/2000"

DETERMINA

• di modificare parzialmente, per i motivi esposti nella premessa, le determinazioni 
dirigenziali n. 219 del 17.10.2018 e n. 233 del 09.11.2018;

• di revocare il concorso pubblico per esami a n. 1 posto di qualifica dirigenziale a 
tempo indeterminato per il profilo professionale di “Esperto tecnico della viabilità, 
trasporti,  opere  pubbliche,  assetto  idrogeologico,  estrattivo,  ambientale  ed 
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energetico” (bando n. 176).

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 dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione 
delle risorse umane)

Firmato digitalmente da Andrea De Leo
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