
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB0712 
D.D. 14 novembre 2013, n. 725 
Distacco di personale regionale presso gli uffici della Procura della Repubblica di Torino. 
Sig.ra Luberto Carmela. 
 
Vista la nota prot. n. 4251/16/2013/Pers. del 23.09.2013 con la quale il Procuratore della 
Repubblica di Torino dott. Gian Carlo Caselli, richiamando le precedenti comunicazioni del 
20.06.2012 e del 18.06.2013, agli atti d’ufficio, richiede nuovamente il distacco presso gli uffici da 
lui diretti della signora Carmela Luberto, rappresentando le serie difficoltà in cui versa l’ufficio 
afflitto oltre che da gravissima carenza di personale anche dagli effetti determinati dall’applicazione 
della nuova normativa in tema di geografia giudiziaria e ponendo, inoltre, in evidenza che, 
considerata la precedente esperienza lavorativa resa dalla dipendente, il suo riutilizzo eviterebbe 
alcuni problemi collegati alla formazione di nuovo personale, formazione, che pur necessaria, 
comporterebbe un nuovo rallentamento delle attività di chi a tale compito è assegnato; 
 
vista la richiesta presentata dalla signora Carmela Luberto, dipendente regionale rivestente la 
categoria C1, assegnata alla Direzione Risorse umane e patrimonio (Settore Pianificazione e 
acquisizione delle risorse umane, gestione dell’organico e servizi generali operativi); 
 
visto l’estratto del verbale n. 229 relativo all’adunanza della Giunta regionale dell’11.11.2013 
inerente il punto “Distacco della dipendente regionale Carmela Luberto presso la Procura della 
Repubblica di Torino” dal quale emerge che la Giunta regionale, valutata la richiesta del 
Procuratore della Repubblica di Torino dott. Gian Carlo Caselli, dà mandato ai competenti uffici 
affinché si proceda all’autorizzazione di un provvedimento di distacco, con oneri a carico 
dell’Amministrazione regionale, per il periodo di 6 mesi, rinnovabile; 
 
ritenuto, pertanto, di poter accedere alla richiesta del Procuratore della Repubblica di Torino 
autorizzando il distacco presso tali uffici della dipendente regionale Carmela Luberto, categoria C1, 
in servizio presso la Direzione Risorse umane e patrimonio (Settore Pianificazione e acquisizione 
delle risorse umane, gestione dell’organico e servizi generali operativi), per il periodo di 6 mesi a 
decorrere dalla data di effettiva presa di servizio; 
 
ritenuto, infine, di dare atto che è conseguentemente revocata l’assegnazione della dipendente 
presso la Direzione Risorse umane e patrimonio ferma restando l’appartenenza della stessa 
all’organico della Giunta regionale; 
 
effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL VICARIO 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009; 
 

determina 
 



- di autorizzare il distacco, per il periodo di 6 mesi, a decorrere dalla data di effettiva presa di 
servizio, della dipendente regionale Carmela Luberto, categoria C1, presso la Procura della 
Repubblica di Torino; 
 
- di dare atto che è conseguentemente revocata l’assegnazione della medesima presso la Direzione 
Risorse umane e patrimonio ferma restando l’appartenenza della stessa all’organico della Giunta 
regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Vicario 
Anna Maria Santhià 


