
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0500 
D.D. 14 aprile 2014, n. 62 
Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura".Attri buzione degli incarichi di Alta 
Professionalita' "Esperto nella rappresentanza e difesa processuale dell'Ente e nella 
consulenza giuridico-professionale" ai dipendenti avv. Chiara CANDIOLLO,avv.Giulietta 
MAGLIONA,avv.Pier Carlo MAINA,avv.Alessandro Mattio da,avv. Giuseppe PICCARRETA 
avv. Marco PIOVANO, avv. Alessandra RAVA, avv. Eugenia SALSOTTO,avv.Massimo 
SCISCIOT. 
 
Con D.G.R. n. 51-7406 del 7.4. 2014 la Giunta regionale, al fine di consentire la regolare continuità 
dell’azione amministrativa con particolare riferimento alle funzioni svolte dal personale di categoria 
D che riveste incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, ha fornito ai Direttori del 
ruolo della Giunta indicazioni operative per l’assegnazione di tali incarichi, temporaneamente 
prorogati, da ultimo, fino al 15/4/2014 con DGR n. 31-7257 del 17/3/2014.  
 
Nell’ambito degli incarichi di Alta Professionalità della Direzione, figurano nove incarichi 
denominati “Esperto nella rappresentanza e difesa processuale dell’Ente e nella consulenza 
giuridico-professionale”, assegnati al Settore Avvocatura. 
Gli incarichi in questione si connotano tutti per il seguente contenuto: 
 
“Supporto costante e continuativo di assistenza professionale legale alle Direzioni regionali che si 
esplicita nella difesa in giudizio e nell’espressione di pareri giuridico-legali, tipicamente connessa 
all’abilitazione professionale e conseguente iscrizione all’Albo Speciale, a sostegno della legittimità 
dell’azione amministrativa e per la prevenzione dell’insorgere di liti giudiziarie. L’accezione parere 
va intesa non solo come redazione e risposta scritta a singoli quesiti giuridici, ma anche come 
collaborazione durevole per problematiche specifiche purché compatibile (detta collaborazione) con 
la normativa di regolamentazione della professione forense degli avvocati degli enti pubblici”. 
 
L’esercizio delle attività tipiche di tali incarichi richiede elevato livello di approfondimento di 
complesse tematiche giuridiche; capacità di proporre soluzioni giuridiche anche operative e di 
immediata applicazione; laurea in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato; iscrizione all’albo professionale, elenco speciale degli addetti agli uffici legali per la 
Regione Piemonte. 
 
Preso atto della peculiarità delle mansioni svolte e valutate le esperienze professionali maturate e le 
competenze specialistiche risultanti dagli stati matricolari e dai piani di lavoro dei dipendenti 
assegnati al Settore Avvocatura, si ritiene di assegnare gli incarichi in questione agli avvocati 
Chiara CANDIOLLO, Giulietta MAGLIONA, Pier Carlo MAINA, Alessandro MATTIODA,  
Giuseppe PICCARRETA, Marco PIOVANO, Alessandra RAVA, Eugenia SALSOTTO, Massimo 
SCISCIOT che hanno maturato una pluriennale esperienza nell’esercizio dell’attività professionale 
nell’interesse dell’Ente. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto l’art. 30 della L.R.n. 23/2008; 
 
sentita la Responsabile del Settore interessato; 
 
viste: 



 - la D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011; 
 - la D.G.R. n. 12-3278 del 16 gennaio 2012; 
 - la D.G.R. n. 32-6811 del 2 dicembre 2013; 
 - la D.G.R. n. 31-7257 del 17 marzo 2014; 
 - la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014 
 

IL DIRETTORE 
 

determina 
 
- di assegnare gli incarichi di Alta Professionalità denominata “Esperto nella rappresentanza e 
difesa processuale dell’Ente e nella consulenza giuridico-professionale” di cui alle premesse agli 
avvocati Chiara CANDIOLLO, Giulietta MAGLIONA, Pier Carlo MAINA, Alessandro 
MATTIODA,  Giuseppe PICCARRETA, Marco PIOVANO, Alessandra RAVA, Eugenia 
SALSOTTO, Massimo SCISCIOT dal 16 aprile 2014 o dalla data di effettiva presa di servizio se 
successiva e con scadenza al 15 aprile 2018, come disposto con D.G.R. n. 51-7406 del 7.4. 2014; 
 
- di dare atto che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza con formale provvedimento 
in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza dell’accertamento di risultati 
negativi; 
 
- di dare atto che la relativa spesa rientra nella disponibilità di budget assegnato alla Direzione 
“Affari Istituzionali e Avvocatura”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Laura Bertino 


