
REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014 
 

Codice SB0100 
D.D. 29 settembre 2014, n. 136 
Revoca incarico di posizione organizzativa di tipo A "Sportello Sprint". Direzione Gabinetto 
della Presidenza della Giunta regionale- Settore Affari Internazionali 
 
 
Vista la Determinazione n. 529  del 25 settembre 2014 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio 
avente ad oggetto “Collocamento fuori ruolo del dipendente regionale Roberto Berutti per il 
conferimento dell’incarico di esperto presso la Rappresentanza Permanente d’Italia all’Unione 
europea in Bruxelles e conseguentemente determinazione del trattamento economico spettante”; 
 
visto che con la suddetta Determinazione si dà incarico alla Direzione “Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale”, in conseguenza dell’attività lavorativa presso la Rappresentanza d’Italia 
presso l’Unione Europea in Bruxelles, di procedere alla revoca dell’incarico di titolare della 
Posizione organizzativa di tipo A attualmente rivestito dal Signor Roberto Berutti; 
 
vista la nota pervenuta dal Direttore regionale ad interim della Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio, prot. n. 28626/DB0712 del 25 settembre 2014, con la quale si comunica che il Signor 
Roberto Berutti prenderà servizio in qualità di esperto presso la Rappresentanza Permanente d’Italia 
presso l’Unione Europea in Bruxelles in data 29 settembre 2014; 
 
ritenuto quindi di revocare, per le motivazioni esposte, dal 29 settembre 2014, al Signor Roberto 
Berutti,  la Posizione organizzativa di tipo A  denominata  “Sportello Sprint”, incarico assegnatoli 
con  D.D. n.  62/SB0100 del  15/04/2014 ; 
 
informato il Responsabile del Settore Affari Internazionali; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la determinazione n. 529/DB0700  del 25 settembre 2014; 
Vista la nota prot. n. 28626/DB0712 del 25 settembre 2014; 
Vista la determinazione n. 62/SB0100  del 15/04/2014 
 

determina 
 
- di revocare, per i motivi di cui in premessa,  dal 29 settembre 2014 al Signor Roberto Berutti 
l’incarico della Posizione Organizzativa di tipo A  denominata “Sportello Sprint”. 
 
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 
Luciano Conterno 


