REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 30-7501
Artt. 22 e 29 della l.r. 23/08: conferimento dell'incarico di vicario della direzione DB1800
"Cultura, turismo e sport" al dr. Eugenio PINTORE.
A relazione dell'Assessore Cavallera:
Premesso che la direzione DB1800 “Cultura, turismo e sport”, attualmente è priva della figura del
vicario, a seguito delle dimissioni dall’incarico presentate dal dr. Marco Chiriotti;
vista la nota prot. 3778/DB1800 del 10.3.14 con la quale il Direttore Tiraboschi, di concerto con i
competenti Assessori, al fine di continuare a garantire il corretto funzionamento della struttura,
propone di affidare il suddetto incarico al dr. Eugenio PINTORE, già responsabile del settore SC
DB1801 “Biblioteche, archivi ed istituti culturali”, giusta deliberazione n. 155-4358 del 30.7.12,
ritenendolo in possesso dei requisiti necessari all’esercizio delle funzioni vicarie;
visti gli artt. 22 e 29 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e
s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 5-10324 del 22.12.08;
vista la disponibilità espressa dal dr. Pintore, agli atti d’ufficio;
dato atto che l’incarico di vicario di direzione, da esercitarsi nei casi di assenza o impedimento del
direttore titolare, può essere attribuito anche ad un responsabile di settore interno alla direzione e
non comporta la corresponsione di emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli già riconosciuti al
dirigente;
ritenuto, quindi, di poter accogliere la proposta così come formulata
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”
La Giunta regionale, unanime,
delibera
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 22 e 29 della l.r. 23/08 e dei relativi
criteri di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.:
- di designare il dr. Eugenio PINTORE, già responsabile del settore SC DB1801 “Biblioteche,
archivi ed istituti culturali” (incarico attribuito con D.G.R. n. 155-4358 del 30.7.12), vicario della
direzione DB1800 “Cultura, turismo e sport”, nei casi di assenza o impedimento del direttore
titolare;

- di stabilire che il predetto provvedimento ha effetto dalla data di notifica della presente; ai sensi
della D.G.R. n. 5-10324 del 22.12.08, ha durata triennale ed è rinnovabile. In ogni caso, non può
eccedere il vigente limite di permanenza in servizio;
- di precisare, infine, che lo svolgimento delle funzioni vicarie della direzione non comporta la
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello attualmente riconosciuto al dr.
Pintore.
L’efficacia del presente incarico è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte del dirigente
interessato, della dichiarazione di cui all’art. 20 del D.lgs 39/13.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

