
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0500 
D.D. 14 aprile 2014, n. 64 
Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura". Ride finizione e attribuzione dell'incarico di 
Alta Professionalita' "Esperto nelle tematiche del federalismo e della semplificazione" alla 
dipendente Erminia FALCITELLI. 
 
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.  
 
In applicazione di tali indicazioni, si ritiene opportuno, valutate le esigenze organizzative trasversali 
alla Direzione, procedere per l’Alta Professionalità denominata “Esperto nelle tematiche del 
federalismo e della governance” ad una ridenominazione in “Esperto nelle tematiche del 
federalismo e della semplificazione” con il seguente contenuto: 
 
“Attività di ricerca, studio, analisi e proposta a supporto della Direzione relativamente alle 
tematiche del federalismo, della razionalizzazione dei livelli istituzionali e della semplificazione 
amministrativa”. 
 
L’esercizio delle attività tipiche della posizione comporta elevata professionalità, attitudine 
all’approfondimento di tematiche giuridiche complesse, capacità di analisi critica delle riforme 
istituzionali e dei loro effetti; predisposizione al confronto collaborativo con strutture interne e 
interlocutori esterni per l’applicazione degli istituti di semplificazione dell’attività amministrativa.  
Titolo di studio richiesto: laurea in Giurisprudenza. 
 
Per le caratteristiche testè evidenziate dell’Alta Professionalità si ritiene di attribuirne la titolarità 
alla dipendente Erminia FALCITELLI, già titolare di Alta Professionalità (DD S1 n. 878 del 
18.6.2004 e DD DA05 n. 294 del  10.7.2008) che, sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. n. 32-
6811 del 2.12.2013 e per le motivazioni di cui al verbale agli atti della Direzione, risulta essere la 
dipendente in possesso dell’esperienza, professionalità e competenza maggiormente adeguate allo 
svolgimento dell’incarico. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
dato atto che la posizione va mantenuta, per i contenuti che la caratterizzano e che sono dettagliati 
in apposita scheda agli atti della Direzione, presso lo Staff della Direzione; 
 
visto l’art. 30 della L.R. n. 23/2008; 
 
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 ridefinire l’Alta Professionalità denominata “Esperto nelle tematiche del federalismo e della 
governance” nella Alta Professionalità la cui denominazione è “Esperto nelle tematiche del 
federalismo e della semplificazione”; 
 
- di collocare l’Alta Professionalità “Esperto nelle tematiche del federalismo e della 
semplificazione” presso lo staff della Direzione; 
 
- di assegnare la predetta Alta Professionalità alla dipendente Erminia FALCITELLI a far data 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 


