
ATTO DD 655/A1601C/2022 DEL 18/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Parziale  modifica  della  D.D.  n.  633/A1601C/2022  “Procedura  comparativa  per  il
conferimento  di  incarico  libero  professionale  a  un  giornalista  iscritto  all’Albo,  per  la
realizzazione di n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di 'territorio-
itinerari'  da  pubblicare  sulla  piattaforma  editoriale  ‘Piemonte  Parchi’.  Nomina  della
Commissione di valutazione delle candidature presentate a seguito dell'Avviso selettivo di cui
alla  determinazione  dirigenziale  n.  550/A1601C/2022  del  12  ottobre  2022”.  Sostituzione
componente.

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 633 /A1601C/2022 del 15.11.2022, venivano nominati i
componenti  della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  candidature  presentate  a  seguito
dell'Avviso selettivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 550/A1601C/2022 del 12 ottobre 2022”, come
di seguito specificato:

• arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e aree naturali, in qualità di
Presidente della Commissione

• dott.ssa Emanuela Celona, in qualità di giornalista, direttore responsabile della testata giornalistica 
Piemonte Parchi;

• dott. Matteo Massara e la dott.ssa Elisa Malenotti, funzionari del Settore Sviluppo sostenibile, 
Biodiversità e Aree naturali, in qualità di esperti;

• dott. Alessandro Paolini, funzionario del Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali, in 
qualità di segretario verbalizzante;

• dott.ssa Marina Cerra, funzionaria del Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali, in 
qualità di commissaria supplente. 

vista  la  nota  del  17.11.2022  con  la  quale  la dott.ssa  Emanuela  Celona,  comunica  la  propria  rinuncia
all’incarico di componente della Commissione di valutazione sopra indicata per sopravvenuto impedimento
di natura personale;

ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra detto, modificare la D.D. n. 633 /A1601C/2022 del 15.11.2022,
individuando  la  dott.ssa  Marina  Cerra,  già  componente  supplente  della  suddetta  Commissione,  quale
componente effettivo della stessa, in sostituzione della dott.ssa Emanuela Celona;

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,
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IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• art. 7 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001 e s.m.i;

• art.15 del D.lgs n. 33 del 14.3.2013;

• L. n. 47 del 21.02.1948, a norma degli articoli 3,5 e 7;

• art. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008;

• l.r. n. 19 del 29.06.2009 s.m.i., art. 29;

• D.G.R. n. 28-1337 del 29.12.2010 "Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16 comma 2,
lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni.;

DETERMINA

- di modificare,per le ragioni indicate in premessa, la Determinazione dirigenziale n. 633 /A1601C/2022 del
15.11.2022,  individuando  la  dott.ssa  Marina  Cerra,  già  componente  supplente  della  Commissione  di
valutazione  delle  candidature  presentate  a  seguito  dell'Avviso  selettivo  di  cui  alla  determinazione
dirigenziale  n.  550/A1601C/2022 del  12  ottobre  2022,  quale  componente  effettivo  in  sostituzione  della
dott.ssa Emanuela Celona;

- di confermare tutto quant’altro stabilito dalla determinazione n. 633 /A1601C/2022 del 15.11.2022;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte;

-  di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte,  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

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 nonché sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it ai
sensi del D.Lgs. 33/2013. 

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree
naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara
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