
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 27 DEL 08/07/2010 
 

Codice DB1106 
D.D. 1 luglio 2010, n. 664 
Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente qualificata per lo 
svolgimento delle funzioni di analista di laboratorio micologico e batteriologico inerenti le 
avversita' delle piante agrarie e forestali, in particolare di quelle da quarantena o oggetto di 
specifiche decisioni della C.E, presso la sede di Torino del Settore Fitosanitario Regionale. 
Impegno Euro 26.000,00 (Cap. 142574/2010) 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

− di approvare ed affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa altamente 
qualificata alla Dr.ssa Elena Ortalda con funzioni di analista di laboratorio micologico e 
batteriologico inerente le avversità delle piante agrarie e forestali, in particolare di quelle da 
quarantena o oggetto di specifiche decisioni della C.E, presso la sede di Torino del Settore 
Fitosanitario ai fini della realizzazione delle attività descritte nell’allegato schema di contratto; 
− che l’incarico, conferito a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, è di 12 mesi ovvero 
fino alla scadenza dell’espletamento delle procedure concorsuali occorrenti citate in premessa; 
− che il compenso lordo è di euro 26.000,00; 
− di impegnare la somma lorda complessiva di euro 26.000,00, riferita a 12 mesi di incarico, sul 
cap. n. 142574 del bilancio di previsione per l’anno 2010 (assegnazione n. 100291); 
− di approvare l’allegato schema di contratto che, nel formare parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, specifica modalità e condizioni dell’incarico di cui sopra; 
− di liquidare le relative somme secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto che regola i 
rapporti tra le parti. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 
Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

Il Direttore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 


