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DEL 09/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2010, n. 52-586
DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi: parziale modificazione dei criteri per il conferimento e la
revoca degli incarichi direttoriali della Giunta regionale.
A relazione dell'Assessore Quaglia:
Richiamata la D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08, parte integrante del provvedimento organizzativo
attuativo di cui all’art. 5, comma 1 della l.r. 23/08 approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 2.9.08 e smi
con il quale sono stati individuati i criteri e le modalità per il conferimento e la revoca degli
incarichi direttoriali del ruolo della Giunta regionale;
dato atto che tra i criteri con riferimento alle cause ostative all’incarico di cui sopra è detto figurano,
tra le altre:
“h) i dipendenti regionali o degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione, nonché i dipendenti
di altre pubbliche Amministrazioni del comparto o del comparto sanità licenziati e decaduti oppure
cessati per dimissioni o collocati in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle
dimissioni o dal collocamento a riposo
g) le persone estranee all’Amministrazione che rivestono cariche pubbliche elettive, ovvero cariche
in partiti politici o in sindacati o che hanno incarichi direttivi o rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; coloro che hanno rivestito le
suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente la nomina [DPCM 18/10/94,
n. 692 e smi; art. 72, lettera x) d.lgs 165/2001]”;
considerato che le fattispecie di cui sopra appaiono in contrasto con il principio generale della “par
condicio” che postula la possibilità più ampia per tutti i candidati di partecipazione a procedure di
carattere para-concorsuale;
rilevata l’opportunità al fine di prevenire eventuali contenziosi per cause lesive del principio di cui
sopra detto, nell’ambito delle cause ostative all’incarico di direttore trascritte alle lettere dalla a) alla
h) compresa, di sostituire il contenuto della lettera g) con il seguente:
“i dipendenti regionali o degli enti strumentali dipendenti della Regione, nonché i dipendenti di
altre pubbliche amministrazioni del comparto o del comparto Sanità licenziati o decaduti.”
e il contenuto della lettera h) con il seguente:
“i soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di
collaborazione e di consulenza con le predette organizzazioni, con esclusivo riferimento al
conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale”;
visto l’art. 53, comma 1bis, del d.lgs 165/2001 come modificato dal d.lgs 150/09;
informata la I Commissione consiliare ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, della l.r. 23/08;
informate le OO.SS./area della dirigenza
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge
delibera
di apportare le modificazioni di cui in premessa narrate ai criteri per il conferimento e la revoca
degli incarichi direttoriali di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e smi, parte integrante del
provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 2.9.08 e smi, nella parte di cui
alle lettere g) ed h) delle cause ostative all’incarico di che trattasi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002
(omissis)

