
ATTO DD 474/A1008D/2020 DEL 28/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Avviso  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  incarico
dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e
dei relativi criteri approvati con D.G.R. n. 33 -1944 dell’11.09.2020, per il Settore Protezione
Civile,  articolazione della Direzione Opere pubbliche,  difesa  del  suolo,  protezione civile,
trasporti e logistica. Nomina della Commissione di valutazione.

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”, così come aggiornata con
D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020;

preso atto che l’art. 16 del provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, approvato con
D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., prevede che: “I componenti le Commissioni giudicatrici delle
procedure di  selezione del  ruolo della  Giunta  e  del  Consiglio  regionale  sono scelti,  esclusivamente,  tra
esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche, che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e che non siano stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice
penale”.

preso atto che l’art. 17 del provvedimento organizzativo sopra citato prevede che “Ai componenti interni
delle commissioni  giudicatrici ed il  personale dipendente impiegato nelle attività di vigilanza durante lo
svolgimento delle prove d’esame, non è attribuito alcun compenso”;

vista  la  D.G.R.  n.  33-1944  dell’11.09.2020  avente  per  oggetto:  Approvazione  del  provvedimento
organizzativo per le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell’art.
22 bis della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza ed il personale";

vista la D.D. n. 402 del 06.10.2020 con la quale è stato approvato l’avviso di selezione di che trattasi;
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visto l’art. 4 dell’avviso di selezione sopra citato che stabilisce che:
• le domande dei candidati ammessi alla selezione verranno successivamente valutate da parte di apposita

Commissione di valutazione che dovrà accertare la coerenza tra la posizione lavorativa oggetto del bando
e la professionalità del richiedente;

• della medesima Commissione faranno parte:
-il Direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire, che la presiede;
-un esperto di materia;
-un esperto giuridico.

La commissione si avvale del supporto di un dipendente regionale che svolge la funzione di segretario;

ritenuto pertanto di nominare, sulla base di quanto stabilito dalla D.D. n. 402 del 06.10.2020, i componenti
della Commissione di vautazione dell’avviso di selezione di che trattasi;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

• artt.  17,  18 e  22 bis 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.;

DETERMINA

di nominare, sulla base di quanto stabilito dalla D.D. n. 402 del 06.10.2020, i componenti della Commissione
di  valutazione  dell’avviso  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  incarico
dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e dei relativi criteri
approvati  con  D.G.R.  n.  33  -1944  dell’11.09.2020,  per  il  Settore  Protezione  Civile,  articolazione  della
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, così come di seguito
specificato:

Presidente FEMIA Salvatore
Esperto di materia: GAMBINO Maria - Dirigente
Esperto giuridico: DVORNICH Piergiorgio - cat. D

svolge le funzioni di Segretario la Sig.a PELISSETTI Daniela Rosalba - cat. D

di dare atto che, secondo quanto definito dalla determinazione n. 402 del 06.10.2020, la Commissione di
valutazione dovrà accertare la coerenza tra la posizione lavorativa oggetto del bando e la professionalità del
richiedente.
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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 DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse
umane)

Firmato digitalmente da Andrea De Leo
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