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Codice DB1100 
D.D. 22 marzo 2010, n. 306 
Assegnazione incarico di Posizione organizzativa di tipo C1 denominato "Attivita' tecnico 
specialistiche in materia di fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo e nel territorio 
rurale" presso il Settore Agricoltura Sostenibile DB1110 della Direzione Agricoltura. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di conferire per le motivazioni indicate in premessa, alla dott.ssa Silvia Ogliara, dipendente 
regionale in servizio presso la Direzione Agricoltura – Settore Agricoltura Sostenibile DB1110 la 
Posizione organizzativa di tipo C1 denominata “attività tecnico specialistiche in materia di  fonti di 
energia rinnovabile nel settore agricolo e nel territorio rurale”; 
- l’incarico di cui sopra  decorre dal giorno 22/03/2010 o dalla data di effettiva presa di servizio; 
- in coerenza con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 3-13089 del 25/01/2010: 
a) l’incarico è conferito fino al 01/01/2012; 
b) la durata dell’incarico non può superare il limite vigente di permanenza nel servizio del 
dipendente interessato;  
- la posizione è assegnata al Settore Agricoltura Sostenibile DB1110 della Direzione Agricoltura; 
- alla dipendente competono dalla data di assunzione di responsabilità ed in proporzione al 
servizio prestato, la retribuzione di Posizione organizzativa C1 nei valori annui lordi per tredici 
mensilità e la retribuzione di risultato, così come previsto dal C.C.N.L., dai contratti decentrati 
integrativi, alla cui spesa complessiva si provvederà con successivo impegno a cura della 
competente Direzione regionale; 
- l’attribuzione di tale incarico risulta congrua rispetto ai vincoli e alle disponibilità di budget 
assegnato alla Direzione Agricoltura DB1100. 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/19781, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 


