
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 15-682 
L.R.30/2001. DGR n. 34-7789 del 17.12.2007-Ulteriore proroga del contratto del Direttore 
Generale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-Regione Piemonte. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Vista la L.R. n. 30 del 16 novembre 2001, istitutiva dell’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali-Regione Piemonte; 
 
richiamata la D.G.R. n. 37-5948 del 7/5/2002 con la quale è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia, 
successivamente modificato ed integrato con D.G.R. n. 22-12881 del 20.6.2004 e con D.G.R. n. 55-
5892 del 15.5.2007; 
 
rilevato che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali “l’incarico del Direttore Generale dell’Agenzia dura cinque anni, è rinnovabile ed è 
disciplinato da apposito contratto di diritto privato”; 
 
ricordato che, con D.G.R. n. 65-6427 del 25/06/2002, veniva approvato lo schema di contratto di 
lavoro a tempo determinato per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per 
le Adozioni internazionali; 
 
dato atto che, a tale scopo, con D.G.R. n. 12-6624 del 15/07/2002 veniva nominata la Dr.ssa Anna 
Maria Colella quale Direttore Generale di tale Ente; 
 
richiamata la D.G.R. n. 2-6752 del 30/08/2007 di proroga dell’incarico sino al 31 dicembre 2007; 
 
vista la D.G.R. n. 34-6959 del 24.9.2007 di approvazione del nuovo schema di contratto a tempo 
determinato per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali;  
 
richiamata, altresì, la D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, con la quale è stata disposta la 
nomina del Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali della Dr.ssa Anna 
Maria Colella a far data dal 21 dicembre 2007; 
 
visto il relativo contratto di diritto privato a tempo determinato, per la durata di n. 5 anni, per 
l’attribuzione del suddetto incarico, stipulato in data 20 dicembre 2007; 
 
dato atto che nell’anno 2012 è stato avviato un percorso di riorganizzazione dell’Agenzia Regionale 
per le Adozioni Internazionali, volto ad assicurare un miglior equilibrio economico-finanziario 
dell’Ente; 
 
rilevato che, con D.G.R. n. 15-5029 dell’11.12.2012, è stata disposta la proroga, per la durata di un 
anno, a far data dal 20 dicembre 2012, del contratto di diritto privato stipulato ai sensi della D.G.R. 
n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, come sopra richiamato, al fine di assicurare la continuità del 
percorso di riorganizzazione dell’Ente, come sopra specificato; 
 
accertato, inoltre, che successiva con D.G.R. n. 18-6730 del 25.11.2013, veniva disposta 
un’ulteriore proroga dell’incarico del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali, per la durata di un anno, a far data dal 20 dicembre 2013, al fine di assicurare la 



continuità della gestione, nelle more dello svolgimento delle attività istruttorie in capo alla 
Direzione Regionale Politiche Sociali, in merito al percorso di internalizzazione delle attività svolte 
dall’ARAI, secondo le linee guida per l’inizio della fase istruttoria dei percorsi di internalizzazione 
delle attività regionali (D.G.R. n. 32-6198 del 29.7.2013); 
 
vista la D.G.R. n. 41-21 del 10.11.2014, di approvazione del DDL Regionale avente ad oggetto 
“Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale” (DDLR n. 67, presentato in data 
13.11.2014, attualmente all’attenzione della Commissione Consiliare competente); 
 
dato atto che all’art. 10 del DDLR si dispone, attraverso la modifica della LR 30/2001, la 
soppressione dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, ai fini dell’assunzione delle 
funzioni svolte direttamente in capo all’Amministrazione Regionale, alla luce della complessiva 
esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; 
 
accertato che, a tal fine, si prevede, infatti, che la Regione continui ad assicurare il servizio per 
l’adozione internazionale di cui all’art. 39 bis comma 2 della L. 184/83, attraverso nuove modalità 
organizzative e di funzionamento, che saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta 
Regionale; 
 
richiamato altresì l’art. 10 comma 3, che prevede che l’ARAI, in via transitoria, mantenga la propria 
attività fino al 30.9.2015, in considerazione delle procedure di adozione in corso ed al fine di 
assicurare la continuità delle funzioni nei confronti delle coppie che hanno conferito l’incarico 
all’ARAI, e che vengono seguite anche per le attività di cd. follow up successive alla conclusione 
della procedura adottiva; 
 
dato atto che, ai sensi dell’art. 10 comma 4, a decorrere dal 1° ottobre 2015, senza ulteriori oneri a 
carico del bilancio regionale, è prevista la nomina di un commissario per la gestione liquidatoria 
dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali; 
 
accertato che la precedente proroga dell’incarico del Direttore generale dell’ARAI, disposta con 
D.G.R. n. 18-6730 del 25.11.2013, scade il 19 dicembre p.v.; 
 
verificato che, nelle more dell’approvazione del DDLR n. 67, e per tutto il periodo transitorio di 
prosecuzione dell’attività, occorre garantire la continuità nella gestione dell’ARAI, per la quale 
risulta fondamentale il mantenimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARAI in capo al 
Direttore attualmente incaricato, Dr.ssa Anna Maria Colella; 
 
appare necessario prevedere l’ulteriore proroga del contratto di diritto privato per il conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni internazionali, sottoscritto 
dall’Amministrazione Regionale e dalla Dr.ssa Anna Maria Colella, il 20 dicembre 2007, a far data 
dal 20 dicembre 2014, data di scadenza della proroga precedente, fino al 30 settembre 2015; 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta Regionale 
 
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 



visto l’art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,   
 

delibera 
 
-di prorogare il contratto di diritto privato stipulato in data 20 dicembre 2007, per il conferimento 
dell’incarico quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-
Regione Piemonte, alla Dr.ssa Anna Maria Colella, a far data dal 20 dicembre 2014, data di 
scadenza della proroga precedente, disposta con D.G.R. n. 18-6730 del 25.11.2014, fino al 30 
settembre 2015. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


