
ATTO DD 107/A1008E/2023 DEL 06/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1008E - Organizzazione

OGGETTO: Parziale  modifica  della  D.D.  n.  315/A1008E  del  28/06/2022  limitatamente  al  bando  di
concorso pubblico per titoli ed esami a n. 6 posti di categoria D, posizione economica D1, a
tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in
campo farmaceutico”, di cui n. 2 posti riservati ai sensi della normativa vigente in materia –
Bando n. 203. Riduzione del numero dei posti da n. 6 a n. 2.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 315/A1008E avente ad oggetto “Approvazione di n. 5 bandi di
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 38 unità
di categoria C e D”, con la quale è stato approvato, tra gli altri, il bando di concorso per titoli ed esami a n. 6
posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di
“Istruttore addetto ad attività’ in campo farmaceutico”,  di cui n. 2 posti riservato ai sensi della normativa
vigente in materia;

vista la D.G.R. n.  3 - 6477 del 30.01.2023 “Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi
degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”, con la quale Giunta regionale,
tenuto conto della necessità di riequilibrare il riparto del fabbisogno complessivo di personale delle categorie
tra le direzioni sulla base dei reali andamenti della assunzioni e delle cessazioni nonché in riferimento alle
maggiori criticità organizzative riscontrate, ha previsto nella sotto-sezione 3.3 relativa al Piano triennale dei
fabbisogni del personale, la riduzione del numero dei posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in campo farmaceutico” da
n. 6 a n. 2;

ritenuto necessario, in esecuzione della deliberazione sopra citata, ridurre il numero dei posti di categoria D,
posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad
attività’ in campo farmaceutico” (bando n. 203) da n. 6 a n. 2;

ritenuto  altresì necessario modificare il bando  di che trattasi limitatamente alla parte in cui è prevista la
riserva di  n.  2  posti  ai  volontari  in  ferma breve e  ferma prefissata  delle  Forze armate  congedati  senza
demerito  ovvero durante il  periodo di  rafferma nonché ai  volontari  in  servizio permanente,  nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza
demerito la ferma contratta (ai sensi dell'art. 1014, comma 1 lett. a) e art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010,
prevedendo la non applicazione della suddetta riserva;
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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 DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Legge  regionale  n.  23  del  28/07/2008  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

• Decreto  legislativo  n.  165  del  30/03/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4 e 17;

• 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. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione
dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";

• 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 ridurre il numero dei posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato per il
profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività’ in campo farmaceutico” (bando n. 203) da n. 6 a n. 2;

di modificare, altresì, il bando di che trattasi limitatamente alla parte in cui è prevista la riserva di n. 2 posti
ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di  rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, nonché agli  ufficiali  di  complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza demerito la ferma contratta
(ai  sensi  dell'art.  1014,  comma 1 lett.  a)  e art.  678,  comma 9,  del  D.Lgs.  66/2010),  prevedendo  la non
applicazione della suddetta riserva;

di confermare tutto quant’altro stabilito dalla determinazione n. 315/A1008E del 28/06/2022. 

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 è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione)
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