
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 35-3058 
Art. 22 della l.r. 23/08: Attribuzione della responsabilita' ad interim del settore SC DB1413 
"Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - sede di Verbania", della direzione 
DB1400, all'ing. Giovanni Ercole.  
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Dato atto che il posto di responsabile del settore SC DB1413 “Decentrato OO.PP. e difesa assetto 
idrogeologico - sede di Verbania”, della direzione DB1400 Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste, è vacante; 
 
vista la nota del 6 ottobre 2011, prot. n. 76141/DB1400, con la quale il competente direttore, di 
concerto con gli Amministratori di riferimento, al fine di garantire la corretta funzionalità del 
predetto settore, propone di attribuirne la responsabilità ad interim all’ing. Giovanni Ercole, già 
responsabile del settore SC DB1403 “Difesa assetto idrogeologico” (D.G.R. n. 46-945 del 3.11.10), 
ritenendolo in possesso dei necessari requisiti professionali; 
 
visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e smi; 
 
vista la disponibilità espressa dall’ing. Ercole, pervenuta agli atti d’ufficio in data 14 novembre u.s.; 
 
ritenuto di poter accogliere la proposta di cui sopra è detto; 
 
ritenuto, inoltre, di stabilire che tale incarico decorre dalla data di notifica della presente 
deliberazione ed è disposto per il periodo di un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno 
essere adottate nei confronti della struttura in argomento; 
 
ritenuto, infine, di precisare che l’affidamento dell’incarico ad interim non modifica la posizione 
giuridica del dirigente incaricato né comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a 
quelli attualmente riconosciuti all’ing. Ercole; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 23/08 e dei relativi criteri di 
cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.08 e smi, nell’ambito della direzione DB1400 “Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste”: 
 
- di affidare, temporaneamente, l’incarico di responsabile ad interim del settore SC DB1413 
“Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - sede di Verbania”, al dirigente regionale ing. 
Giovanni Ercole; 
 
- di stabilire che tale incarico decorre dalla data di notifica della presente deliberazione ed è 
disposto per il periodo di un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere adottate nei 
confronti della struttura in argomento; 
 
- di precisare, infine, che l’affidamento dell’incarico ad interim non modifica la posizione 



giuridica del dirigente incaricato né comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a 
quelli attualmente riconosciuti all’ing. Ercole. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


