
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1100 
D.D. 13 marzo 2014, n. 159 
Approvazione del verbale relativo alle attivita' amministrative di verifica delle candidature 
pervenute a seguito dell'avviso di selezione pubblica per la nomina del Presidente dell'Istituto 
Podere Pignatelli. 
 
Visti: 
 
Il R. Decreto 25 giugno 1882, n. DCXXVI (Serie III) parte supplementare, che erige ad ente morale 
il lascito di Giuseppe Leone Pignatelli per la fondazione di un Podere modello, con annessa scuola 
pratico-agraria, sotto la denominazione di “PODERE PIGNATELLI” in Comune di Villafranca 
Piemonte, provincia di Torino; 
 
gli articoli 3 e 4 dello Statuto organico del “Podere Pignatelli”, approvato con D.M. 10.04.1899, che 
prevedono che la nomina del Presidente, con compiti di amministrazione dell’Istituto, spetti al 
Regio Governo (oggi alla Giunta regionale) e che tale carica duri quattro anni; 
 
l’articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti 
nominati) e successive modifiche ed integrazioni che prevede che la scelta del nominativo, una 
volta acquisite le candidature degli interessati, sia effettuata dalla Giunta regionale, in conformità ai 
criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre 1995, così 
come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art. 13 dello Statuto regionale, 
dalla successiva deliberazione giuntale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005; 
 
preso atto che, relativamente ai candidati, i criteri di carattere generale individuati nel caso specifico 
dalla citata deliberazione n. 154-2944 del 6 novembre 1995 consistono “nella valutazione 
complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze maturate in Enti nei quali hanno 
operato con responsabilità di amministrazione e di gestione”; 
 
preso atto dell’avvenuta scadenza del Presidente dell’Istituto;    
 
considerato che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”, la Direzione Agricoltura, in considerazione delle attività svolte dall’’Istituto di cui 
sopra, risulta individuata quale struttura organizzativa competente all’espletamento delle procedure 
amministrative di verifica delle domande, ai fini della successiva valutazione della Giunta 
regionale, a cui spetta la nomina del Presidente dell’istituto in questione; 
  
preso atto che il Comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 ottobre 2013, contenente 
l’avviso di selezione pubblica per la nomina del Presidente del suddetto Istituto, ha stabilito il 
giorno 17 ottobre 2013 quale termine ultimo per l’invio delle domande; 
 
preso atto che, a seguito del suddetto Comunicato, sono pervenute alla direzione Agricoltura n. 4 
candidature relativamente alle quali sono state svolte le attività amministrative di verifica di cui al 
verbale conservato agli atti della direzione stessa; 
 
preso atto che, dal contenuto del suddetto verbale, si evince che n. 3 candidature pervenute possono 
considerarsi ricevibili;  



 
accertato che, dagli esiti delle verifiche riportate nel verbale sopra citato, le candidature, elencate in 
ordine alfabetico, che possono essere dichiarate ricevibili, risultano quelle inviate da:  
 
1. BOLLATI EMANUELE SIMONE 
2. CAFFARO EZIO  
3. CORPILLO MAURO 
 
ritenuto di prendere atto della conclusione delle attività amministrative di verifica così come 
indicato nel citato verbale, rinviando alla Giunta regionale, competente alla nomina del Presidente 
la valutazione delle suddette candidature, 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

Visti: 
 
il R. Decreto 25 giugno 1882, n. DCXXVI (Serie III) parte supplementare; 
gli articoli 3 e 4 dello Statuto organico del “Podere Pignatelli”, approvato con D.M. 10.04.1899; 
l’articolo 2, commi 2 e 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39; 
la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 154-2944 del 6 novembre 1995; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005; 
il Comunicato della Giunta regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 ottobre 2013;  
il verbale conservato agli atti della Direzione; 
 

determina  
 
- di approvare il verbale, conservato agli atti della Direzione, relativo alle attività amministrative 
di verifica delle candidature pervenute a seguito dell’ avviso di selezione pubblica per la nomina del 
Presidente dell’Istituto Podere Pignatelli come pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2013; 
 
- di dichiarare la ricevibilità delle candidature, elencate in ordine alfabetico, presentate da:  
1. BOLLATI EMANUELE SIMONE 
2. CAFFARO EZIO  
3. CORPILLO MAURO; 
 
- di procedere alla trasmissione delle candidature alla Segreteria della Giunta regionale ai fini della 
nomina del Presidente dell’Istituto Podere Pignatelli, di competenza della Giunta regionale;    
 
- di dare atto che, ai sensi del citato avviso di selezione pubblica, le dichiarazioni rese dal candidato 
nominato dalla Giunta regionale, saranno sottoposte ai controlli di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) e s.m.i..  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo  5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


