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Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 35-821
Artt. 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi: affidamento dell' incarico di direttore della direzione
regionale DB1900 "Politiche sociali e politiche per la famiglia", alla dr.ssa Raffaella VITALE.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
ai sensi degli artt. 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi, dei relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del
22.9.08 e smi, dell’art. 64 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 75-13015 del
30.12.09 e smi:
- di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico di direttore della direzione
regionale DB1900 “Politiche sociali e politiche per la famiglia”, alla dr.ssa Raffaella VITALE, fatti
salvi gli esiti degli accertamenti di cui al DPR 445/00;
- di stabilire che detto incarico, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato,
decorre dal 18 ottobre 2010 o dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se successiva; è
disposto per due anni ed è rinnovabile. In ogni caso tale durata non può eccedere l’attuale limite di
permanenza in servizio (art. 6 della l.r. 63/77 ed art. 16 del D.Lgs. n. 503/92 e smi);
- di precisare, infine, che alla dr.ssa Vitale sarà corrisposto il trattamento economico
fondamentale nella misura e con le modalità individuate dall’art. 64 del provvedimento
organizzativo approvato con DGR n. 75-13015 del 30.12.09 e smi, integrato dal trattamento
economico accessorio secondo il vigente sistema di valutazione delle prestazioni e che tali somme
trovano imputazione sul cap. 102262 del Bilancio.
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)
“La pubblicazione della presente deliberazione costituisce comunicazione del provvedimento finale
del procedimento di conferimento degli incarichi di cui agli artt. 22, 23 24 e 25 della L.R. 23/2008,
avviato con l’avviso del 9 settembre 2010 contenuto nella nota prot. n. 43556/DB0703 e pubblicato
sul supplemento n. 1 al BURP n. 36. Il Responsabile del procedimento: dr. Andrea De Leo”.

