
ATTO DD 563/A1703B/2021 DEL 01/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: L.R. n. 1/2019. Procedura di Indizione di selezione pubblica finalizzata all'attribuzione di due
incarichi di prestazione occasionale ad esperti in attività formative e di tutoraggio inerenti la
norma  internazionale  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025  per  l’attuazione  del  piano  di
accreditamento del laboratorio fitosanitario. Istituzione commissione giudicatrice.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Direzione Regionale Agricoltura ha la
necessità di  reperire due figure altamente specializzate con un’elevata esperienza nell’applicazione della
norma  UNI  CEI  EN ISO/IEC 17025,  in  grado  di  formare  e  assistere  il  personale  tecnico  afferente  ai
laboratori di Diagnostica Fitopatologica nel percorso volto all’ottenimento dell’Accreditamento da parte di
ACCREDIA,  Ente  unico  di  Accreditamento  nazionale,  per  determinate  prove  e  diagnosi  di  campioni
prelevati durante i controlli o altre attività ufficiali del Settore Fitosanitario.

Dato atto che per lo svolgimento di tali attività non è stato possibile individuare all’interno della Direzione
Agricoltura e Cibo personale idoneo a ricoprire tali ruoli;

preso atto che per lo svolgimento di tali attività non è stato possibile individuare all’interno della Direzione
personale idoneo;  pertanto,  in conformità a quanto previsto dalle circolari  della Presidenza della Giunta
Regionale prot. n° 9859/PRES./5 del 03.09.2007 e prot. n° 1725/PRES./5 del 29.01.2008, si è proceduto alla
ricognizione tra il personale regionale, al  fine di reperire l’eventuale disponibilità di figure professionali
idonea.

Preso atto che scaduti i termini per la presentazione delle candidature relative alla verifica sopra citata, è
pervenuta una candidatura , conservata agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico scientifici con il
Prot.  10307  del  20.04.2021,presentata  dal  Funzionario  Paltani  Giuseppe  in  servizio  presso  il  –  Settore
A1712C “ Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo “.

Valutato attentamente il curriculum vitae presentato dal Dr. Paltani Giuseppe lo stesso non è risultato idoneo
per  svolgere  uno  dei  due  incarichi  oggetto  della  ricerca  di  professionalità  richieste  con  la  nota
Prot.8243/A1700 del 30.03.2021;

considerato  che  permane  per  il  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici  di  reperire  due  figure
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altamente  specializzate  con  un’elevata  esperienza  nell’applicazione  della  norma  UNI  CEI  EN ISO/IEC
17025,  in  grado  di  formare  e  assistere  il  personale  tecnico  afferente  ai  laboratori  di  Diagnostica
Fitopatologica nel percorso volto all’ottenimento dell’Accreditamento da parte di ACCREDIA, Ente unico di
Accreditamento nazionale, per determinate prove e diagnosi di campioni prelevati durante i controlli o altre
attività ufficiali del Settore Fitosanitario;

ritenuto di  procedere all’attivazione della procedura pubblica comparativa di selezione per l’affidamento
delle  rispettive  prestazioni  occasionali  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  web della  Regione  Piemonte
dell’avviso approvato con la determinazione dirigenziale n. 485 del 08.06.2021 ;

dato atto che il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle candidature era fissato al 21.06.2021;

visto  che  il  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  PTPC  2021-2023,  relativo  alla  Regione
Piemonte,  approvato  con  DGR 1-3082 del  16  aprile  2021,  prevede  alla  Misura7.1.  l’integrazione  delle
commissioni  formate  per  l’aggiudicazione  di  lavori,  servizi,  forniture  o  per  l’attribuzione  di  contributi,
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone fisiche ed enti privati, con un funzionario dello staff di direzione o con un funzionario appartenente a
Settore diverso da quello che ha la titolarità del procedimento;

ritenuto, quindi, ai fini di valutare i  curricula dei candidati e i requisiti richiesti dall’avviso, di procedere
all’istituzione di una Commissione composta da soggetti di fiducia dell’amministrazione e professionalmente
qualificati, individuati, con riferimento ai dipendenti appartenenti alla Direzione Agricoltura, sulla base delle
indicazioni  pervenute  dalla  Direzione  stessa  e  delle  valutazioni  espresse  dal  responsabile  del  Settore
Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici;

preso atto che il funzionario designato dal Direttore partecipa alla Commissione senza diritto di voto e può
assumere anche, ma non necessariamente, le funzioni di segretario verbalizzante;

ritenuto, pertanto, di individuare un componente appartenente allo staff o ad un settore diverso da quello che
ha la titolarità del procedimento;

considerate  le  competenze  specifiche  e  le  funzioni  espletate,  si  ritiene  di  individuare  all’interno  della
Direzione A17 a far parte della suddetta Commissione i Sigg.:
• Dott. Riccardo Brocardo - Dirigente Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e

tutela della qualità, in qualità di Presidente della Commissione;
• Dr.ssa.  Chiara  Morone  -  Funzionario  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici  quale

componente
• Dott. Silvio Grosso - Funzionario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici quale componente
• Gabriella Galeotti, funzionario appartenente al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico- scientifici, quale

Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
• Dr.ssa Giovanna Mason Funzionario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici quale Tecnico

Istruttore senza diritto di voto
• Claudia Guasco, funzionario appartenente allo staff di Direzione, senza diritto di voto, designato ai sensi e

per gli effetti di cui alla Misura 7.1. del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-
2023, quale partecipante ad integrazione della suddetta Commissione , quale partecipante ad integrazione
della suddetta Commissione.

I  curriculum  vitae  dei  suddetti  componenti  sono  consultabili  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Piemonte
sezione Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo web:http://trasparenza.regione.piemonte.it .

Precisato che,  nel  ruolo di  partecipante alla Commissione e senza diritto di voto,  il  funzionario Claudia
Guasco non risulta incaricata di effettuare alcuna valutazione né di procedere ad alcuna istruttoria;
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dato atto che compito della commissione è effettuare la selezione mediante valutazione dei  curricula dei
candidati, verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’avviso ed eventuale colloquio dei candidati
stessi con i membri della commissione stessa (in tal caso i candidati saranno convocati tramite messaggio di
posta  elettronica  inviato  all’indirizzo  fornito  in  fase  di  presentazione  della  candidatura),  nonché  di
predisporre al termine della selezione la graduatoria finale e redigere il verbale;

dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  di  spesa  a  carico  del  Bilancio  regionale
considerato  che  per  l’espletamento  dell’incarico  di  cui  sopra  non  sono  previsti  compensi  aggiuntivi
trattandosi di personale interno all’amministrazione.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti  gli  artt.  4,  16 e  17 del  D.Lgs 165/2001 "Norme generali  sull'ordinamento  dei  lavori  alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• vista la DGR 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";

• visto il  D.Lgs.  14 marzo 2013 n.  33 e s.m.i  "Riordino della disciplina riguardante il  diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

• vista la DGR n.  1-7108 recante "Disposizioni  in materia di  accesso civico e di  accesso civico
generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte";

• visto l'art. 17 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale".

DETERMINA

1. di  istituire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  Commissione,  individuando  i  seguenti
componenti, con il fine di selezionare le due figure professionali altamente qualificate per l’attività di
docenza e tutoraggio del personale tecnico afferente alle aree tecniche in cui è articolato il Laboratorio
Fitosanitario che si occupano di diagnosi di organismi nocivi delle piante, inerentemente ai vari aspetti
della  norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17025  volto  all’ottenimento  di  Accreditamento  da  parte  di
ACCREDIA:

• Dott. Riccardo Brocardo - Dirigente Responsabile del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità, in qualità di Presidente della Commissione;

• Dr.ssa.  Chiara  Morone  -  Funzionario  del  Settore  Fitosanitario  e  Servizi  tecnico-scientifici  quale
componente;

• Dott. Silvio Grosso - Funzionario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici quale componente ;
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• Gabriella Galeotti, funzionario appartenente al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico- scientifici, quale
Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;

• Dr.ssa Giovanna Mason Funzionario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici quale Tecnico
Istruttore,senza diritto di voto;

• Dr.ssa Claudia Guasco, funzionario appartenente allo staff di Direzione, senza diritto di voto, designato ai
sensi e per gli effetti di cui alla Misura 7.1. del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni
2021-2023,  quale  partecipante  ad  integrazione  della  suddetta  Commissione  ,  quale  partecipante  ad
integrazione della suddetta Commissione.

2. di prendere atto che detta Commissione ha il compito di effettuare la selezione dei candidati a ricoprire il
ruolo indicato nell’avviso di selezione pubblica approvato con la determinazione dirigenziale n. 485 del
08.06.2021  mediante  valutazione  dei  curricula dei  candidati,  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti dall’avviso ed eventuale colloquio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data  di  piena  conoscenza  dell’atto  ovvero  l'azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta alla trasparenza ai sensi degli artt.
15-23-26 del D.lgs 33/2013

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)
Firmato digitalmente da Luisa Ricci
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