
 

 

ATTO DD 570/A1006E/2022 DEL 10/11/2022 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1006E - Gestione giuridica ed economica del personale 

 

 
OGGETTO: Consulente Family Audit della Regione Piemonte; ammissione ed esclusione 

candidature. 
 

Con determina dirigenziale n. 504 dell’11.10.2022 è stato approvato il bando per l’individuazione 
del/della del Consulente Family Audit della Regione Piemonte; 
 
Considerato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n.9 domande; 
 
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 564 del 9.11.2022 è stata individuata la 
Commissione esaminatrice; 
 
Considerato che, a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande prevenute 
effettuata dal Settore Gestione giuridica ed economica del personale sono stati ammessi n. 8 
candidati ( allegato 1) e non è stata ammessa n. 1 candidata ( allegato 2) ; 
 
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 n. 1-3361 del 14.06. 2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato

 

LA DIRIGENTE 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

 

• Legge n. 241 del 7.08.1990 "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 28.07.2008 e s.m.i " Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" art.17 e 18; 

• Artt.7 e 53 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 



 

• D.G.R. n. 3-4877 del 14.4.2022; 

• Determina Dirigenziale n. 504 dell'11.10.2022; 

• Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni; 

• D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli 
interni"come parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021; 

 
 

DETERMINA 

 
- di ammettere n. 8 candidati (allegato1); 
 
- di non ammettere n. 1 candidata (allegato 2). 
 
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 DIRIGENTE (A1006E - Gestione giuridica ed economica del 
personale) 

Firmato digitalmente da Francesca Ricciarelli 
 

 

 


