
ATTO DD 62/A2002C/2023 DEL 10/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: Determinazione  Dirigenziale  n.  57/A2002C/2023  del  6  marzo  2023.  Rettifica  errore
materiale.

Premesso che:

Con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  57/A2002C/2023  del  6  marzo  2023  “Fondazione  dell’Ordine
Mauriziano. Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione. Approvazione Avviso” è
stata indetta una selezione pubblica per la designazione del predetto componente ed approvato il relativo
testo dell’Avviso di selezione unitamente gli allegati: modello di candidatura, di presentazione del curriculun
vitae in formato europeo e di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ex
D.lgs. n. 39/2013.

Verificato  che,  nel  testo  della  predetta  Determinazione  Dirigenziale e  nell’allegato  Avviso  di  selezione
pubblica, la data per far pervenire la presentazione delle candidature, per mero errore materiale, è indicata
nel termine perentorio del 15 marzo 2023 anziché del 25 marzo 2023.

Si  ritiene  opportuno  correggere  il  suddetto  errore  materiale  sostituendo,  nel  testo  della  DD  n.
57/A2002C/2023 del 6 marzo 2023 e dell’allegato Avviso di selezione pubblica, la data del 15 marzo 2023
con la data del 25 marzo 2023, invariata ogni altra parte della DD n. 57/A2002C/2023 del 6 marzo 2023 e
dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante che si intendono pertanto confermati.

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. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• vista  la  L.  241/1990 "Nuove  norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

• visto  il  Dlgs.  n.  165/2001 ("Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
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amministrazioni  pubbliche"  (e  s.m.i.)  (artt.  4  "Indirizzo  politico-amministrativo.  Funzioni  e
responsabilità",  14  "Indirizzo  politico-amministrativo"  e  16  "Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici
dirigenziali generali");

• vista  la  l.r.  n.  23/2008  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale", art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti";

• vista  la  l.r.  n.  39/1995 "Criteri  e  disciplina  delle  nomine  ed  incarichi  pubblici  di  competenza
regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

• vista la l.r. 29 novembre 2021, n. 28 "Norme in materia di trasparenza ed obblighi di pubblicazione
relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di
cariche di nomina regionale";

• visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" , modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

• visto il D.lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a  norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6/1172012, n. 190");

• vista la legge 21 gennaio 2005, n. 4 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico
dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino";

• visto il Decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 16 aprile 2018;

• vista  la  D.G.R.  n.  44-29481 del  28.2.2000 ("Approvazione dei  criteri  per  le  nomine in  Enti  e
istituzioni operanti nell'ambito della promozione dell'attività culturale e dello spettacolo, ai sensi
dell'art. 2 comma 3 della l.r. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine");

• vista la D.G.R. n. 46-4520 del 29.12.2016 (Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport -
area  Cultura.  Revisione  ed  individuazione  dei  nuovi  termini  di  chiusura  dei  procedimenti
amministrativi  relativi  a funzioni  amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di  quelli
riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca
della DGR n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.;

• Vista  la  DD  n.  57/A2002C/2023  del  6  marzo  2023  "Fondazione  dell'Ordine  Mauriziano.
Designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione. Approvazione Avviso";

DETERMINA

- di correggere, nel testo della DD n. 57/A2002C/2023 del 6 marzo 2023 e dell’allegato Avviso di selezione
pubblica, la data del 15 marzo 2023 con la data del 25 marzo 2023, invariata ogni altra parte della DD n.
57/A2002C/2023  del  6  marzo  2023  e  dei  relativi  allegati  che  ne  costituiscono  parte  integrante  che  si
intendono pertanto confermati.

- di  stabilire che la presente Determinazione Dirigenziale venga pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte e sul sito: https://bandi.regione.piemonte.it;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal d.lgs. 33/2013, non è soggetta a
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pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Piemonte.

Avverso  la  presente  determinazione  è  ammessa  proposizione  di  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale del  Piemonte entro sessanta giorni  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello
Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione
innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice
Civile. 

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  ai  sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

LA DIRIGENTE (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei
e siti UNESCO)

Firmato digitalmente da Sandra Beltramo
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