
ATTO DD 402/A1006D/2021 DEL 14/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1006D - Stato giuridico, ordinamento e formazione del personale

OGGETTO: Consulente di Fiducia della Regione Piemonte; nomina commissione esaminatrice.

Con D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020 la Regione Piemonte ha adottato il Codice di Condotta per la tutela
della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte.

L’art. 5, comma 1, del Codice di Condotta succitato stabilisce che è prevista la figura del/della consulente di
fiducia che fornisce consulenza e assistenza al personale che si ritenga oggetto di discriminazione, molestia,
mobbing e bossing.

Ai sensi del 4° comma del succitato articolo 5 del Codice di condotta il/la Consulente di Fiducia deve essere
scelto/a tra persone esterne all’Ente e deve possedere esperienza e competenze professionali necessarie a
svolgere le attività connesse al ruolo.

Ai sensi della normativa vigente gli incarichi esterni devono essere affidati mediante procedura comparativa.

Con determine dirigenziali n. 257 del 12.05.2021 e n. 341 del 14.06.2021 è stato approvato il bando per
l’affidamento dell’incarico del consulente di fiducia della Regione Piemonte.

Ciò premesso, considerato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 108 domande, che devono
essere esaminate nel rispetto dei parametri indicati nel succitato bando;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in ottemperanza delle disposizioni della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Pag 1 di 3



• legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e legge regionale n. 14
del  14.10.2014  "Norme  sul  procedimento  amministrativo  e  disposizioni  in  materia  di
semplificazione";

• legge regionale n. 23 del 28.7.2008 e s.m.i " Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" art.17 e 18;

• decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4,7,16, 17 e 53;

• D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020;

• decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni";

• Codice  di  Condotta  per  la  tutela  della  dignità  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  della  Regione
Piemonte adottato con D.G.R. n. 5-1490 del 12.6.2020;

• art. 25 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali del 5.10.2001 2° biennio economico;

• determina dirigenziale n. 257 del 12.05.2021 e determina dirigenziale n. 341 del 14.06.2021.

DETERMINA

- di nominare i componenti della commissione esaminatrice per l’affidamento dell’incarico di consulente di
fiducia della Regione Piemonte, con il compito di provvedere:
a) ad attribuire alle domande ritenute ammissibili un punteggio secondo i criteri di valutazione di cui all’
art.10;
b) a condurre il colloquio orale con ciascun candidato ammesso;
c)  a  redigere  una  graduatoria  provvisoria  sulla  base  del  punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascuna/o
candidata/o ammessa/o, in base ai parametri indicati nel bando.
I componenti della Commissione sono:

-  dott.ssa  Laura  Benente  –  Dirigente  della  Direzione  della  Giunta  -  Settore  Trattamento  economico,
pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale – esperta in materia di personale e organizzazione;

- dott.sa Agostina Garazzino – Funzionario della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, esperto in materie
giuridiche-amministrative;

- dott. Enzo Cucco – Funzionario della Direzione Sanità e Welfare, Settore politiche per le pari opportunità,
diritti e inclusione. - Esperto nella programmazione ed attuazione di interventi in materia antidiscriminatoria
e di pari opportunità per tutti.

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. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1006D - Stato giuridico, ordinamento e formazione del
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personale)
Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli
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