
ATTO DD 469/A1006D/2021 DEL 10/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Consulente di Fiducia della Regione Piemonte; individuazione Presidente della 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.

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;

Con determina dirigenziale n. 402 del 14.7.2021 è stata nominata la Commissione esaminatrice.

Ciò premesso si ritiene di integrare la determinazione dirigenziale n. 402 del 14.7.2021 succitata, precisando
che è individuata, quale Presidente della Commissione esaminatrice, la dott.ssa Laura Benente, Dirigente
della Direzione della Giunta - Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del
personale.

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:

• legge n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e legge regionale n. 14
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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 dirigenziale n. 402 del 14.7.2021.

DETERMINA

-  di  integrare  la  determinazione  dirigenziale  n.  402 del  14.7.2021,  individuando,  quale  Presidente  della
Commissione esaminatrice per l’affidamento dell’incarico di Consulente di fiducia della Regione Piemonte,
la  dott.ssa  Laura  Benente  –  Dirigente  della  Direzione  della  Giunta  -  Settore  Trattamento  economico,
pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale.

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
personale)

Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli
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