
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0500 
D.D. 14 aprile 2014, n. 67 
Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura". Attr ibuzione dell'incarico di Alta 
Professionalita' "Esperto nella consulenza giuridico-amministrativa" al dipendente Paolo 
ANSELMO. 
 
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: 
 
-  richiamato l’incarico di Alta Professionalità denominato “Esperto nella consulenza giuridico-
amministrativa” assegnato al Settore “Attività legislativa e per la qualità della normazione” con il 
seguente contenuto: 
“Fornire consulenza e supporto giuridico all’Organo politico ed alle Direzioni regionali per 
l’elaborazione di atti amministrativi, di atti di indirizzo o di provvedimenti normativi nelle materie 
di loro competenza, con particolare riguardo alle problematiche  inerenti le società partecipate, gli 
appalti ed i rapporti con il sistema delle autonomie locali”; 
 
- valutato che sono richieste per lo svolgimento dell’incarico attitudine all’analisi ed 
approfondimento di questioni giuridiche; capacità di lettura e di sintesi degli spunti dottrinali e 
giurisprudenziali essenziali per la costruzione di percorsi interpretativi coerenti con il contesto 
normativo e le finalità dell’azione amministrativa. Esperienza pluriennale nell’attività di 
consulenza. Capacità di interagire con le strutture interne ed esterne all’Ente, titolo di studio 
richiesto: laurea in Giurisprudenza, abilitazione professionale; 
 
si ritiene per le caratteristiche testè evidenziate dell’Alta Professionalità di attribuirne la titolarità al 
dipendente Paolo ANSELMO, già titolare di Alta Professionalità (DD DB05 n. 303 del 25.6.2012)   
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 il dipendente in possesso dell’esperienza, 
professionalità e competenza maggiormente adeguate allo svolgimento dell’incarico. 
 
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 l’Alta Professionalità denominata “Esperto nella consulenza giuridico-
amministrativa” incardinata nel Settore “Attività legislativa e per la qualità della normazione” al 
dipendente Paolo ANSELMO 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 


