REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 41 DEL 14/10/2010

Codice DB1100
D.D. 3 maggio 2010, n. 495
L.R. 63/78, art. 41 - Bando di selezione pubblica per titoli per l'attribuzione di un incarico di
collaborazione altamente qualificata presso il Settore Tutela della Qualita', Valorizzazione e
Rintracciabilita' dei Prodotti Agricoli e zootecnici (Settore 11.02).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
sulla base delle motivazioni svolte in premessa:
• di indire una selezione pubblica per titoli finalizzata all’attribuzione di un incarico di
collaborazione altamente qualificata per l’espressione di un motivato parere circa la controversia in
merito alla fondatezza della richiesta della Banca Intesa Sanpaolo spa di restituzione di una somma
pari a € 209.304,45;
• di dare atto che l’incarico attribuito è regolato da apposito contratto e che non costituirà rapporto
di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione occasionale altamente qualificata;
• di stabilire che l’incarico sarà affidato per un periodo di 30 giorni;
• di stabilire che il collaboratore dovrà impegnarsi a:
- fornire un motivato parere circa la fondatezza della richiesta della Banca Intesa Sanpaolo spa e
determinazione dell’eventuale somma da restituire;
- collaborare con il Settore Tutela della Qualità, Valorizzazione e Rintracciabilità dei Prodotti
Agricoli e zootecnici;
- osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti d’ufficio e a qualsiasi altra notizia di cui
venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico
• di fissare il compenso totale lordo, tenuto conto che l’onorario previsto sarà riconosciuto sulla
base della Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti così come indicato nell’art. 31 del DPR
10 ottobre 1994, n. 645, in euro 11.737,55 o.f.c.;
• di stabilire che la selezione delle candidature avverrà mediante valutazione preliminare dei
curricula pervenuti ed eventuale colloquio con i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
• di stabilire che le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 15/05/2010 all'indirizzo di
posta elettronica: tutelagri@regione.piemonte.it
• di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione come sua parte integrante e
sostanziale, da inserire sul sito web della Regione Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del B.U.R. della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Alessandro Caprioglio

