
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 33-7259 
Organismo Indipendente di Valutazione. Art. 36 quinquies legge regionale 23/2008. Nomina 
del componente designato dalla Giunta regionale.  
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Vista la legge regionale 23/2008  “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e, in particolare, visto l’art. 36  che prevede 
l’Organismo Indipendente di Valutazione definendone la composizione; 
 
visto l’art. 32 del provvedimento organizzativo approvato con DGR 10-9336 del 1 agosto 2009 
come sostituito con deliberazione n. 46-3936 del 29 maggio 2012, che disciplina l’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 
 
visto l’Avviso pubblico per il conferimento di incarico di componente esterno dell’OIV di 
designazione e nomina della Giunta regionale, approvato con deliberazione n. 37-6592 del 28 
ottobre 2013. 
 
considerato che  con lettera prot. n.   3029/DB07  del  28/01/2014  e prot. 5482/DB07 del 
18/02/2014 a firma del Vicario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio indirizzata 
all’Assessore con delega in materia di personale, sono stati trasmessi per la sottoposizione alla 
Giunta regionale i curricula dei candidati ammessi alla procedura come risultanti dall’istruttoria 
tecnica effettuata dagli uffici; 
 
considerato che tale documentazione è stata vagliata nel corso della seduta di Giunta odierna; 
 
ritenuto quindi di nominare Davide CAREGNATO in qualità di esperto esterno di designazione 
della Giunta Regionale per tre anni con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto; 
 
dato atto che con  Deliberazione n. 46-3936 del 29 maggio 2012  ha stabilito un’indennità annua di 
Euro 22.500,00 per ogni singolo incarico al lordo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dei 
soggetti e di IVA se dovuta; 
 
valutata quindi necessaria per la copertura dell’incarico una spesa complessiva da impegnare di 
Euro 67.500,00 da ripartire nei  tre anni di incarico sul  bilancio 2014 e sul bilancio dei prossimi 
anni la copertura necessaria per il pagamento delle indennità al  componente esterno, e considerato 
che la spesa;  
 
considerato che la nomina decorre dalla sottoscrizione del contratto e ritenuto quindi di posticipare 
alla data di approvazione del contratto l’atto di impegno effettivo;  
 
ritenuto opportuno delegare al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio la 
predisposizione e la firma del contratto per il consulente esterno e  al relativo impegno di bilancio 
da effettuarsi al momento di approvazione del contratto; 
 
visto l’art. 4 dell’Avviso che prevede il regime delle incompatibilità specifiche per la nomina 
nell’organismo, tenuto conto delle norme generali in materia, si incarica il Direttore della Direzione 
Risorse Umane e Patrimonio di acquisire dal candidato prescelto una dichiarazione atta a certificare 
che non esistono cause di incompatibilità prima della firma del contratto; 



 
ritenuto di delegare al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio la verifica 
dell’impegno assicurato dai professionisti in relazione all’apposizione del visto ai fini della 
liquidazione delle parcelle; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di nominare  Davide CAREGNATO come componente dell’OIV, in qualità di esperto esterno di 
designazione della Giunta Regionale per tre anni con effetto dalla data di sottoscrizione del 
contratto; 
 
- di posticipare alla data di approvazione del contratto l’atto di impegno effettivo per la copertura 
dell’incarico; 
 
- delegare al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio la predisposizione e la firma 
del contratto  per il consulente esterno e il relativo impegno di bilancio da effettuarsi al momento di 
approvazione del contratto; 
 
- di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio di acquisire dal candidato 
prescelto una dichiarazione atta a certificare che non esistono cause di incompatibilità prima della 
firma del contratto; 
 
- di delegare al Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio la verifica dell’impegno 
assicurato dai professionisti in relazione all’apposizione del visto ai fini della liquidazione delle 
parcelle. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 
 
 
 
 


