ATTO DD 58/A1000A/2021

DEL 12/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Bandi di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posizioni dirigenziali per il
ruolo della Giunta regionale (Bandi n. 184 - 185 -186). Nomina delle Commissioni
Giudicatrici. Spesa complessiva presunta di euro 27.750,00 - cap. 141045/2021.

Vista la D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 avente per oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”, così come aggiornata con
DD.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020 e n. 8-2262 del 13.11.2020;
preso atto che l’art. 16 del provvedimento organizzativo “Accesso all’impiego regionale”, approvato con
D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009 e s.m.i., prevede che:
1. I componenti le Commissioni giudicatrici delle procedure di selezione del ruolo della Giunta e del
Consiglio regionale sono scelti, esclusivamente, tra esperti di provata competenza nelle materie del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche,
che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali e che non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
2. Nella Commissione può essere prevista la nomina di uno o più esperti in selezione e valutazione del
personale per l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo
da ricoprire, scelti fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza professionale, che presenziano a
tutte o parte delle prove d’esame come stabilito nel bando;
3. La Commissione giudicatrice, qualora non individuabili tra gli esperti di materia, può avvalersi di
componenti aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua inglese nonché,
ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e della conoscenza
delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse (strumenti di produttività individuale,
accesso ad Internet, applicazioni di uso comune).
preso atto che l’art. 17 del provvedimento organizzativo sopra citato prevede che:
1. Ai componenti interni delle commissioni giudicatrici ed il personale dipendente impiegato nelle attività di
vigilanza durante lo svolgimento delle prove d’esame, non è attribuito alcun compenso. Per i componenti
esterni delle commissioni esaminatrici i compensi da attribuire vengono stabiliti tenendo conto dei
seguenti criteri: complessità della procedura concorsuale relativamente alle tipologie previste dall’art. 3
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comma 1 del presente provvedimento correlata al ruolo dirigenziale o al ruolo delle categorie dei posti
messi a concorso, profilo e livello professionale dei componenti delle commissioni, numero complessivo
dei candidati ammessi alla prima prova d’esame.
2. Nei concorsi per soli esami o per titoli ed esami per la copertura di posti di qualifica dirigenziale, al
componente esterno individuato sulla base del possesso di professionalità altamente specialistiche ed di
provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto del concorso, viene attribuito un compenso
giornaliero non superiore a euro 1.200 oneri fiscali inclusi (giornata lavorativa di 8 ore frazionabile a
mezza giornata di almeno 4 ore). Qualora il compenso debba essere corrisposto in misura oraria, nel caso
di riunioni inferiori a 4 ore o tra 4 e 8 ore, l’importo orario è quantificato sulla base del compenso
giornaliero attribuito. La definizione di tale importo giornaliero, per ogni procedura concorsuale, è
specificata in apposito provvedimento dirigenziale.
3. Al componente esterno aggiunto, sia per il ruolo dirigenziale sia per il ruolo delle categorie, nominato per
la verifica della conoscenza della lingua inglese nonché di altre lingue straniere, ove opportuno in
relazione al profilo professionale richiesto, ed all’esperto dei sistemi applicativi informatici di base e
strumenti web viene attribuito un compenso lordo di: euro 25 per ogni candidato esaminato per procedura
di reclutamento di posizioni per il ruolo dirigenziale; euro 15 per ogni candidato esaminato per procedura
di reclutamento di posizioni per il ruolo delle categorie;
4. Ai componenti delle commissioni di concorso, ricorrendone le condizioni, è riconosciuto il rimborso delle
spese di viaggio, vitto e pernottamento sulla base della disciplina delle trasferte del personale regionale.Il
provvedimento di avvio della procedura per l’individuazione dei componenti esterni delle commissioni
esaminatrici, ove prevista, ed in ogni caso l’atto di nomina degli stessi, dovrà indicare il numero delle
giornate di impegno stimate, il corrispondente corrispettivo economico stimato per l’intera procedura
nonché il compenso massimo da riconoscere per l’intera procedura.
vista la D.D. n. 499 del 04.11.2020 con la quale sono stati approvati i bandi di concorso di seguito indicati:
• concorso pubblico per titoli ed esami a n. 6 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo professionale di “Esperto amministrativo” (bando n. 184);
• concorso pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo professionale di “Esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere pubbliche, assetto idrogeologico,
estrattivo, ambientale ed energetico” (bando n. 185);
• concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo professionale di “Esperto settore Agricoltura” (bando n. 186);
visto l’art. 4 dei bandi di che trattasi che stabilisce che:
1. La Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell’art. 16 del Provvedimento organizzativo inerente
l’Accesso all’impiego regionale approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30/12/2009 e s.m.i., del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. e del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., è nominata con successivo provvedimento; decide
circa l’ammissione o l’esclusione, fa luogo alle prove ed al giudizio sulle stesse e formula la graduatoria
finale.
2. Nella Commissione è prevista la nomina di un esperto in selezione e valutazione del personale per
l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire,
esclusivamente per l’eventuale prova preselettiva e per la prova orale, scelto fra esperti di qualificata e
riconosciuta esperienza professionale.
3. La Commissione giudicatrice, qualora non individuabili tra gli esperti di materia, si avvale di componenti
aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua straniera e della conoscenza
delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse;
visto l’avviso pubblico per la ricerca di esperti in materia di selezione valutazione del personale per la
costituzione di commissioni giudicatrici per l’acquisizione di personale dirigenziale attraverso procedure
concorsuali pubbliche, approvato con D.D. n. 332 del 3.8.2020;
visto, altresì, che per quanto attiene il compenso giornaliero, correlato ai lavori delle Commissioni, spettante
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all’esperto in materia di selezione e valutazione del personale, lo stesso è stato definito con la D.D. sopra
citata in euro 250,00/giornata, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, oltre al rimborso spese per pasti,
viaggio e pernottamento, se dovute;
atteso che per quanto attiene il compenso giornaliero, correlato ai lavori delle Commissioni, spettante agli
esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, lo stesso è stato definito in euro 500,00/giornata, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali, oltre al rimborso spese per pasti, viaggio e pernottamento, se dovute;
atteso, altresì, che ai componenti interni delle Commissioni Giudicatrici ed ai componenti esterni Valter
Galante e Gianfranco Righero non compete alcun compenso;
atteso che con D.D. n. 440 del 9.10.2020 è stato approvato l’elenco di esperti in materia di selezione e
valutazione del personale per la costituzione di commissioni giudicatrici di cui all’avviso pubblico,
approvato con la D.D. n. 332 del 3.8.2020 sopra citata e che per i bandi di concorso di che trattasi sono stati
individuati:
• per il bando n. 184 il dott. Ivan BOLOGNESI;
• per il bando n. 185 la dott.ssa Federica GROTTAROLI;
• per il bando n. 186 la dott.ssa Emanuela GIORGINI;
considerato che l’attività del componente delle Commissioni quale esperto in selezione e valutazione del
personale per l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da
ricoprire, proprio per la tipicità della valutazione che dovrà essere espressa, verrà espletata, in particolar
modo, nella fase procedurale relativa alla prova preselettiva e alla prova orale;
viste:
la disponibilità del prof. Amedeo Reyneri ad assumere l'incarico di esperto tecnico di materia della
Commissione Giudicatrice relativa al bando di concorso n. 186;
la disponibilità del dott. Valter Galante ad assumere l'incarico a titolo gratuito di esperto tecnico di materia
della Commissione Giudicatrice relativa al bando di concorso n. 186;
la disponibilità del dott. Gianfranco Righero ad assumere l'incarico a titolo gratuito di esperto tecnico di
materia della Commissione Giudicatrice relativa al bando di concorso n. 186;
la disponibilità del prof. Leonardo Falduto ad assumere l'incarico di presidente della Commissione
Giudicatrice relativa al bando di concorso n. 185;
ritenuto pertanto di nominare, sulla base di quanto stabilito dalla D.D. 499 del 04.11.2020, i componenti
delle 3 Commissioni giudicatrici dei bandi di concorso di che trattasi, di cui all’allegato A) alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
dato atto che la spesa complessiva presunta di euro 27.750,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali,
per il compenso e l’eventuale rimborso spese ai 3 componenti esterni quali esperti in selezione e valutazione
del personale ed ai 2 componenti esterni quali esperto di materia (tecnico) e presidente delle Commissioni
giudicatrici dei bandi di concorso di che trattasi, viene impegnata sul capitolo 141045/2021 “Spese per
Commissioni e Comitati” (fondi regionali) del Bilancio gestionale provvisorio 2021, che risulta pertinente e
presenta la necessaria disponibilità;
dato, inoltre, atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto secondo il principio
della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, che la sua registrazione non determina il
superamento dello stanziamento di cassa e che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. 31/2020

Pag 3 di 13

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2021 e disposizioni
finanziarie”, gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie, quali quelle assunte con il presente
provvedimento, non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 (un dodicesimo per mese) della
medesima Legge regionale;
dato, inoltre, atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono assunti secondo il
principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e che la loro registrazione non
determina il superamento dello stanziamento di cassa;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

•

artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

•

D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riferimento al principio contabile della
competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate passive;

•

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

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni".
Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000";

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia
contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017);

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della Trasparenza per gli anni 2020-2022";

•

L.R. n. 31 del 23 dicembre 2020 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.

•

D.G.R. n. 26-2777 del 15.01.2021- Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per
l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la
gestione contabile.

•

D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'articolo 6 della
L. n. 246/2005;

DETERMINA
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di nominare, sulla base di quanto stabilito dalla D.D. n. 499 del 04.11.2020, i componenti delle 3
Commissioni Giudicatrici dei bandi di concorso di che trattasi, come indicate nell’allegato A) alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
di impegnare sul capitolo 141045/2021 “Spese per Commissioni e Comitati” (fondi regionali) del Bilancio
gestionale provvisorio 2021, a favore dei 3 componenti esterni quali esperti in selezione e valutazione del
personale ed ai 2 componenti esterni quali esperto di materia (tecnico) e presidente delle Commissioni
giudicatrici dei bandi di concorso di che trattasi, (i cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente
determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la pubblicazione), la spesa complessiva presunta di
euro 27.750,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, come di seguito indicato:
• dott. Ivan BOLOGNESI (cod. beneficiario 363845), componente esterno della Commissione giudicatrice
del bando n. 184, quale esperto in selezione e valutazione del personale (i cui dati sono riportati
nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la pubblicazione)
per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva presunta di euro 2.500,00,
comprensiva di oneri fiscali e previdenziali;
• dott.ssa Federica GROTTAROLI (cod. beneficiario 366061), componente esterno della Commissione
giudicatrice del bando n. 185, quale esperto in selezione e valutazione del personale (i cui dati sono
riportati nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la
pubblicazione) per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva presunta di euro
2.500,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali;
• dott.ssa Emanuela GIORGINI (cod. beneficiario 366057), componente esterno della Commissione
giudicatrice del bando n. 186, quale esperto in selezione e valutazione del personale (i cui dati sono
riportati nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la
pubblicazione) per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva presunta di euro
2.250,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali;
• prof. Amedeo REYNERI DI LAGNASCO (cod. beneficiario 366060), componente esterno della
Commissione giudicatrice del bando n. 186, quale esperto tecnico di materia (i cui dati sono riportati
nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la pubblicazione)
per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva presunta di euro 8.000,00,
comprensiva di oneri fiscali e previdenziali;
• prof. Leonardo FALDUTO (cod. beneficiario 366077), componente esterno della Commissione
giudicatrice del bando n. 185, quale Presidente (i cui dati sono riportati nell’allegato B alla presente
determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la pubblicazione) per il compenso e l’eventuale
rimborso delle spese, la spesa complessiva presunta di euro 12.500,00, comprensiva di oneri fiscali e
previdenziali;
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni contabili”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che ai componenti interni delle Commissioni Giudicatrici ed ai componenti esterni Valter Galante
e Gianfranco Righero non compete alcun compenso.
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 stessa è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE)
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco
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Allegato A

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 6 POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO
AMMINISTRATIVO”
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO N. 184

PRESIDENTE

ANDREA DE LEO
Responsabile del Settore Organizzazione
pianificazione delle risorse umane

e

ESPERTO DI MATERIA
(GIURIDICO – AMMINISTRATIVO) ED
ESPERTO INFORMATICO

MARCO PILETTA
Responsabile del

ESPERTO DI MATERIA
(TECNICO)

PAOLO FURNO
Responsabile del Settore Promozione dello
sviluppo economico e accesso al credito per le
imprese

ESPERTO DI MATERIA
(TECNICO) ED ESPERTO DI LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

ALESSANDRA GAIDANO
Responsabile del Settore Ragioneria

ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE

IVAN BOLOGNESI (esterno)

SEGRETARIO

SALVATRICE FRAGLICA

Settore

Contratti-persone

giuridiche-espropri-usi civici
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 10 POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO TECNICO
DELLA VIABILITÀ, TRASPORTI, OPERE PUBBLICHE, ASSETTO IDROGEOLOGICO,
ESTRATTIVO, AMBIENTALE ED ENERGETICO”
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO N. 185

PRESIDENTE

Prof. LEONARDO FALDUTO (esterno)

ESPERTO DI MATERIA
(GIURIDICO – AMMINISTRATIVO)
ESPERTO DI LINGUA STRANIERA (INGLESE)
ED ESPERTO INFORMATICO

ANDREA VANNER
Responsabile del Settore Giuridico legislativo

ESPERTO DI MATERIA
(TECNICO)

GABRIELLA GIUNTA
Responsabile del Settore Difesa del suolo

ESPERTO DI MATERIA
(TECNICO)

ALBERTO SILETTO
Responsabile del Settore Patrimonio immobiliare,
beni mobili, economato e cassa economale

ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE

FEDERICA GROTTAROLI (esterno)

SEGRETARIO

DANIELA PELISSETTI
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 4 POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE
A TEMPO INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO SETTORE
AGRICOLTURA”
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO N. 186

PRESIDENTE

PAOLO BALOCCO
Direttore della Direzione Agricoltura e cibo

ESPERTO DI MATERIA
(GIURIDICO - AMMINISTRATIVO)

VALTER GALANTE (esterno)

ESPERTO DI MATERIA
(TECNICO) ED ESPERTO DI LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

Prof. AMEDEO REYNERI DI LAGNASCO

(esterno)

ESPERTO DI MATERIA
(TECNICO)

GIANFRANCO RIGHERO (esterno)

ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE

EMANUELA GIORGINI (esterno)

ESPERTO INFORMATICO

EZIO FERRERO

SEGRETARIO

MARIA IMMACOLATA REALE
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