
REGIONE PIEMONTE BU6S1 12/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2015, n. 26-1009 
Indizione avviso pubblico di selezione per la costituzione di elenco regionale di idonei alla 
nomina a Direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa da parte dei Consigli di 
Amministrazione delle ATC del Piemonte Nord, Piemonte Centrale e Piemonte Sud. L.R. n. 
11/2014, art. 7. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
La legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 recante “Riordino delle Agenzie Territoriali per la 
Casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), 
all’art. 7, di sostituzione dell’art. 32 della l.r. n. 3/2010, prevede che la Giunta regionale debba 
predisporre un avviso pubblico di selezione finalizzato alla costituzione di un elenco regionale di 
soggetti idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso le Agenzie Territoriali per la Casa 
del Piemonte (ATC). 
 
Si tratta di dare una prima applicazione alla sopra citata norma introdotta dalla l.r. n. 11/2014, legge 
con la quale si è provveduto tra l’altro ad un riordino delle precedenti Agenzie riducendone il 
numero da sette a tre con conseguente riduzione del numero degli organi amministrativi e contabili, 
oltrechè dei loro componenti, nonché dei direttori generali. 
 
Nell’avviso pubblico di selezione devono essere indicati i requisiti necessari per la presentazione 
delle candidature all’inserimento nel citato elenco, nonché le modalità e i criteri per la formazione 
dell’elenco medesimo. 
 
Occorre tenere presente che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 7 della l.r. n. 11/2014, l’incarico di 
direttore generale viene attribuito dai rispettivi consigli di amministrazione delle Agenzie ai quali 
spetta la scelta motivata del soggetto da nominare tra quelli inseriti nell’elenco regionale e, quindi, 
la definitiva valutazione di merito dei requisiti specifici che il soggetto selezionato deve possedere. 
 
Pertanto, alla luce delle sopra accennate considerazioni e in assenza di norme specifiche di settore, 
si ritiene di dover predisporre un avviso che preveda requisiti da possedere da parte degli interessati 
a far parte dell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/2014. 
 
Si ritiene di poter individuare tali requisiti, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 165/2001, 
artt. 27 e 28, e dalla l.r. n. 23/2008, nell’essere in possesso, al momento della pubblicazione 
dell’avviso, del diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento), e nell’avere maturato 
esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della coesione sociale o del 
governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di responsabilità gestionale e delle 
risorse con qualifica dirigenziale, acquisita a seguito di pubblico concorso ovvero a seguito di  
corso-concorso nel caso di dirigenti della pubblica amministrazione. Tali requisiti devono essere 
verificati dalle rispettive ATC al momento dell’eventuale nomina anche con riguardo alle 
disposizioni dell’art. 6, c.1, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014. 
 
Viene individuato quale responsabile del procedimento per la costituzione dell’elenco regionale di 
idonei alla nomina a direttore generale delle ATC il Direttore della Direzione Coesione Sociale, che 
potrà avvalersi per lo svolgimento del suo compito degli uffici della Direzione regionale 
competente in materia di personale. L’elenco più volte citato sarà approvato con specifica 
determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale a conclusione del procedimento, che 



dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande.  
 
Ai fini della compilazione dell’elenco la struttura individuata procederà alla disamina della 
documentazione trasmessa dagli interessati e alla verifica dei requisiti previsti dal presente 
provvedimento. Il superamento della selezione determinerà l’inserimento nell’elenco regionale di 
idonei, senza che ciò comporti la formazione di una graduatoria.  
 
L’elenco regionale di idonei che andrà ad essere formato potrà essere utilizzato per incarichi di 
direttore generale anche successivi a quelli conferiti in prima applicazione della l.r. n. 11/2014, o di 
commissariamento, che dovessero rendersi necessari a seguito di vacanza dell’ufficio per 
dimissioni, decadenza o a qualsiasi altro titolo, fatta salva la preventiva verifica in ordine 
all’eventuale collocamento in quiescenza dei nominandi. 
 
L’elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet 
della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it). 
 
Detto elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle ATC del Piemonte sarà 
oggetto di aggiornamento almeno biennale.  
 
Al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, l’avviso oggetto del presente 
provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché sul sito 
Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it). 
 
Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale: 
 
- di indire, per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, 
un avviso pubblico di selezione per la costituzione di un elenco regionale di idonei alla nomina a 
direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa; 
 
- di approvare l’allegato A), titolato “Avviso pubblico di selezione per la costituzione di elenco 
regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa da parte 
dei consigli di amministrazione delle ATC del Piemonte Nord, del Piemonte Centrale e del 
Piemonte Sud” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo del 
testo dell’avviso e di facsimile dell’istanza; 
 
- di prevedere, in prima applicazione della norma contenuta nella l.r. n. 11/2014, art. 7, che il sopra 
citato avviso debba contenere  modalità e criteri per la formazione del sopra citato elenco, nonché i 
requisiti necessari per la presentazione delle candidature finalizzate all’inserimento nell’elenco 
medesimo; 
 
- di stabilire, tenuto presente che l’incarico di direttore generale viene attribuito dai rispettivi 
consigli di amministrazione delle Agenzie ai quali spetta la scelta motivata del soggetto da 
nominare tra quelli inseriti nell’elenco regionale e, quindi, la definitiva valutazione di merito dei 
requisiti specifici che il soggetto selezionato deve possedere, che i requisiti da possedere da parte 
degli interessati a far parte dell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/2014, in conformità 
a quanto previsto dal D.lgs. n. 165/2001, artt. 27 e 28, e dalla l.r. n. 23/2008, debbano consistere: 
a) nell’essere in possesso, al momento della pubblicazione dell’avviso, del diploma di laurea 
magistrale (o vecchio ordinamento); 



b) nell’avere maturato esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della 
coesione sociale o del governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di responsabilità 
gestionale e delle risorse con qualifica dirigenziale, acquisita a seguito di pubblico concorso ovvero 
a seguito di corso-concorso nel caso di dirigenti della pubblica amministrazione. 
Tali requisiti devono essere verificati dalle rispettive ATC al momento dell’eventuale nomina anche 
con riguardo alle disposizioni dell’art. 6, c. 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014; 
 
- di disporre che, al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, l’avviso oggetto del 
presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché   
sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it); 
 
- di individuare quale responsabile del procedimento per la costituzione dell’elenco regionale di 
idonei alla nomina a direttore generale delle ATC il Direttore della Direzione Coesione Sociale, che 
potrà avvalersi per lo svolgimento del suo compito degli uffici della Direzione regionale 
competente in materia di personale. L’elenco più volte citato sarà approvato con specifica 
determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale a conclusione del procedimento, che 
dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande;  
 
- di stabilire che ai fini della compilazione dell’elenco la struttura procederà alla disamina della 
documentazione trasmessa dagli interessati e alla verifica dei requisiti previsti dal presente 
provvedimento e che il superamento della selezione determinerà l’inserimento nell’elenco regionale 
di idonei, senza che ciò comporti la formazione di una graduatoria;  
 
- di prevedere che l’elenco regionale di idonei che andrà ad essere formato potrà essere utilizzato 
per incarichi di direttore generale anche successivi a quelli conferiti in prima applicazione della l.r. 
n. 11/2014, o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari a seguito di vacanza 
dell’ufficio per dimissioni, decadenza o a qualsiasi altro titolo, fatta salva la preventiva verifica in 
ordine all’eventuale collocamento in quiescenza dei nominandi; 
 
- di disporre che l’elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché 
sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it); 
  
- di prevedere, infine, che l’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle ATC 
del Piemonte sarà oggetto di aggiornamento almeno biennale. 
 
La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle 
forme di legge, viste: 
 
la l.r. n. 11/2014, art. 7; 
la legge n. 241/1990; 
il d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e  s.m.i.; 
la l.r. n. 14/2014; 
il D.lgs. n. 165/2001, artt. 27 e 28, e la l.r. n. 23/2008; 
 

delibera 
 
- di indire, per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, 
un avviso pubblico di selezione per la costituzione di un elenco regionale di idonei alla nomina a 
direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa; 



 
- di approvare l’allegato A), titolato “Avviso pubblico di selezione per la costituzione di elenco 
regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa da parte 
dei consigli di amministrazione delle ATC del Piemonte Nord, del Piemonte Centrale e del 
Piemonte Sud” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensivo del 
testo dell’avviso e di facsimile dell’istanza; 
 
- di prevedere, in prima applicazione della norma contenuta nella l.r. n. 11/2014, art. 7, che il sopra 
citato avviso debba contenere  modalità e criteri per la formazione del sopra citato elenco, nonché i 
requisiti necessari per la presentazione delle candidature finalizzate all’inserimento nell’elenco 
medesimo; 
 
- di stabilire, tenuto presente che l’incarico di direttore generale viene attribuito dai rispettivi 
consigli di amministrazione delle Agenzie ai quali spetta la scelta motivata del soggetto da 
nominare tra quelli inseriti nell’elenco regionale e, quindi, la definitiva valutazione di merito dei 
requisiti specifici che il soggetto selezionato deve possedere, che i requisiti da possedere da parte 
degli interessati a far parte dell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/2014, in conformità 
a quanto previsto dal D.lgs. n. 165/2001, artt. 27 e 28, e dalla l.r. n. 23/2008, debbano consistere: 
a) nell’essere in possesso, al momento della pubblicazione dell’avviso, del diploma di laurea 
magistrale ( o vecchio ordinamento ); 
b) nell’avere maturato esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della 
coesione sociale o del governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di responsabilità 
gestionale e delle risorse con qualifica dirigenziale,  acquisita a seguito di pubblico concorso ovvero 
a seguito di  corso-concorso nel caso di dirigenti della pubblica amministrazione. 
Tali requisiti devono essere verificati dalle rispettive ATC al momento dell’eventuale nomina anche 
con riguardo alle disposizioni dell’art. 6, c.1, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014; 
 
- di disporre che, al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, l’avviso oggetto del 
presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché   
sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it); 
 
- di individuare quale responsabile del procedimento per la costituzione dell’elenco regionale di 
idonei alla nomina a direttore generale delle ATC il Direttore della Direzione Coesione Sociale, che 
potrà avvalersi per lo svolgimento del suo compito degli uffici della Direzione regionale 
competente in materia di personale. L’elenco più volte citato sarà approvato con specifica 
determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale a conclusione del procedimento, che 
dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande;  
 
- di stabilire che ai fini della compilazione dell’elenco la struttura procederà alla disamina della 
documentazione trasmessa dagli interessati e alla verifica dei requisiti previsti dal presente 
provvedimento e che il superamento della selezione determinerà l’inserimento nell’elenco regionale 
di idonei, senza che ciò comporti la formazione di una graduatoria;  
 
- di prevedere che l’elenco regionale di idonei che andrà ad essere formato potrà essere utilizzato 
per incarichi di direttore generale anche successivi a quelli conferiti in prima applicazione della l.r. 
n. 11/2014, o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari a seguito di vacanza 
dell’ufficio per dimissioni, decadenza o a qualsiasi altro titolo, fatta salva la preventiva verifica in 
ordine all’eventuale collocamento in quiescenza dei nominandi; 
 



- di disporre che l’elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché 
sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it); 
  
- di prevedere, infine, che l’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle ATC 
del Piemonte sarà oggetto di aggiornamento almeno biennale. 
 
La presente deliberazione non prevede impegni di spesa a carico del bilancio regionale. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di pubblicazione  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALLEGATO A) “Avviso pubblico di selezione per la costituzione di elenco regionale di idonei 
alla nomina a direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa da 
parte dei consigli di amministrazione delle ATC del Piemonte Nord, del 
Piemonte Centrale e del Piemonte Sud” 

 
 
 
REGIONE PIEMONTE 
 
Avviso pubblico di selezione per la costituzione di elenco regionale di idonei alla nomina a direttore 
generale delle Agenzie Territoriali per la Casa da parte dei consigli di amministrazione delle ATC 
del Piemonte Nord, del Piemonte Centrale e del Piemonte Sud 
 
 
Apertura termini per presentazione istanze di inserimento nell’elenco. Requisiti. Modalità e 
criteri di formazione dell’elenco.  
 
Ai sensi della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11, art. 7, di modifica dell’art. 32 della l.r. n. 
3/2010, i direttori generali delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte (A.T.C.) vengono 
nominati dai rispettivi consigli di amministrazione, che provvedono ad effettuare la scelta tra coloro 
che sono compresi in un elenco regionale di soggetti ritenuti idonei a ricoprire tale incarico. 
 
I direttori generali restano in carica per lo stesso periodo dei consigli di amministrazione che li 
hanno nominati, salvo revoca dell’incarico con atto motivato da parte degli stessi consigli, previa 
comunicazione alla giunta regionale. 
 
I compiti e le responsabilità dei direttori generali delle A.T.C. sono stabiliti dall’art. 12 dello statuto 
tipo delle Agenzie Territoriali per la Casa, approvato con DCR n. 34 – 43707 del 29.12.2014. 
 
Coloro ai quali viene attribuito l’incarico di direttore generale dal consiglio di amministrazione, 
vanno a ricoprire il posto di responsabile della direzione generale che deve essere previsto 
all’interno della dotazione organica di ogni singola Agenzia. 
 
Per i dipendenti delle A.T.C. e della regione che fossero eventualmente chiamati a svolgere 
l’incarico di direttore generale di A.T.C., si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 7 
della l.r. n. 11/2014. 
 
Possono presentare istanza di inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore 
generale delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, entro il termine di 20 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,  in conformità al facsimile di istanza di inserimento 
allegato al presente avviso, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, in conformità a 
quanto previsto dal D.lgs. n. 165/2001, artt. 27 e 28, e dalla l.r. n. 23/2008: 
 
- essere in possesso, al momento della pubblicazione dell’avviso, del diploma di laurea magistrale 
(o vecchio ordinamento); 
- avere maturato esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della coesione 
sociale o del governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di responsabilità 
gestionale e delle risorse con qualifica dirigenziale, acquisita a seguito di pubblico concorso ovvero 
a seguito di  corso-concorso nel caso di dirigenti della pubblica amministrazione. 
 
I suddetti requisiti devono essere verificati dalle rispettive ATC al momento dell’eventuale nomina 
anche con riguardo alle disposizioni dell’art. 6, comma 1 del d.l. n. 90/2014, convertito con 
modificazioni in legge n. 114/2014. 
 



 
 
Istanza 
 
Le domande da presentare in bollo e formulate secondo il fac-simile di seguito fornito, dovranno 
contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese 
dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

1) cognome e nome; 
2) data e luogo di nascita; 
3) codice fiscale; 
4) residenza; 
5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione europea; 
6) l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
7) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 

8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 
le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l’indicazione di 
eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono 
giudiziale, non menzione; 

9) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche 
con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

10)  di essere in possesso, al momento della pubblicazione dell’avviso, del diploma di laurea 
magistrale ( o vecchio ordinamento ); 

11)  di avere maturato esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della 
coesione sociale o del governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di 
responsabilità gestionale e delle risorse con qualifica dirigenziale, acquisita a seguito di 
pubblico concorso ovvero a seguito di  corso-concorso nel caso di dirigenti della pubblica 
amministrazione; 

12) di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 
90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;    

13) di accettare, in caso di inserimento nell’elenco e di eventuale successiva nomina, 
l’incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia Territoriale per 
la Casa per la quale la nomina è fatta. 

 
Con riferimento al punto 8), si precisa che ai sensi del comma 1 bis dell’art. 15 della L. 19 marzo 
1990 n. 55, inserito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 475/1999, per tutti gli effetti disciplinati dal 
medesimo articolo la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a 
condanna. 
 
 All’istanza dovrà essere allegato, a pena d’inammissibilità un dettagliato curriculum 
professionale, datato e firmato. 
 
 
Informazioni ai sensi del  d. lgs. n. 196/2003  e s.m.i. 
 
I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della 
Regione Piemonte esclusivamente ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla 
costituzione dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie 
Territoriali per la Casa  e dell’esercizio delle verifiche di cui al  D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 



I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed 
utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. 
L’interessato può far valere i diritti attribuiti dal titolo II del d. lgs. 30 giugno 2003, n.  196 e s.m.i. 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalità previste dal  
medesimo decreto. 
 
 
Presentazione delle istanze  
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce 
all’istanza, nonché al curriculum, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del 
funzionario regionale addetto o se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità (fronte e retro), del dichiarante. 
 
Le istanze devono essere indirizzate all’Assessorato alle Politiche sociali, della famiglia e della 
casa della Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale - Settore Disciplina e vigilanza in 
materia di edilizia sociale – Via Lagrange, 24 – 10123 Torino, entro il termine perentorio di 
giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte. Qualora il termine per la presentazione delle 
candidature cada in un giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale 
successivo. Non saranno esaminate le istanze pervenute oltre la data sopra indicata. 
 
Le istanze possono essere consegnate direttamente al Settore Disciplina e vigilanza in materia di 
edilizia sociale – Via Lagrange, 24 – 10123 Torino, dal lunedì al venerdì, esclusivamente dalle ore 
10,00 alle ore 12.30, previa presentazione di un documento di identità, oppure spedite a mezzo 
raccomandata, nel qual caso sulla busta dovrà essere indicato il riferimento “Candidatura 
all’inserimento nell’elenco di idonei alla nomina a Direttore generale di A.T.C.”. Per la 
determinazione del termine di scadenza, in caso di inoltro a mezzo raccomandata, farà fede la 
data del timbro dell’Ufficio postale accettante, oppure, per le istanze presentate manualmente, la 
data del timbro dell’amministrazione regionale sulla copia dell’istanza  medesima. 
 
Le istanze potranno essere inviate anche tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 65, comma 1, del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 
dell’amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta: 
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it, nel quale caso farà fede la data di ricevimento 
dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione regionale. 
 
Le istanze inviate tramite PEC dovranno essere inderogabilmente configurate come segue: 
 

- esclusivamente file in formato .pdf  
- file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30 MB 
- i file con firma digitale o marca temporale dovranno avere l’estensione .p7m e la 

sottoscrizione con firma digitale (art. 21 d. lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti 
prescrizioni: 

o che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato; 
o che le firme siano valide al momento della ricezione. 

 
 
L'amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica dei candidati, da caso fortuito o 
da forza maggiore.  
 
 
 
 



 
Istruttoria  
 
Ai sensi della legge n. 241/90 e della l.r. n. 14/2014 si individua quale responsabile del 
procedimento per la costituzione dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale 
delle ATC, il Direttore regionale della Coesione Sociale, che si potrà avvalere degli uffici della 
Direzione regionale competente in materia di personale. L’elenco sarà approvato con specifica 
determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale a conclusione del procedimento, che 
dovrà avvenire entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze.  
 
Sono da considerarsi inammissibili: 
 

 le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione di estratto del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

 le istanze presentate dopo che siano trascorsi più di 20 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte; 

 le istanze presentate in difformità al presente avviso. 
 
Con il provvedimento di Giunta regionale di approvazione del presente avviso si è provveduto in 
ordine alla definizione dei requisiti da possedere da parte dei candidati all’inserimento nell’elenco 
regionale di idonei alla nomina a direttore generale di Agenzie Territoriali per la Casa del 
Piemonte.  
 
Ai fini della compilazione dell’elenco la struttura sopra individuata procederà alla disamina della 
documentazione trasmessa dagli interessati e alla verifica dei requisiti previsti. Il superamento 
della selezione determinerà l’inserimento nell’elenco regionale di idonei senza che ciò comporti la 
formazione di una graduatoria. 
 
A conclusione del procedimento, la determinazione di approvazione dell’elenco regionale di idonei 
alla nomina a direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte sarà pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte 
(www.regione.piemonte.it). 
  
Ai fini della successiva nomina da parte delle ATC, verrà richiesto dalle Agenzie medesime 
all’interessato di presentare le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, di cui dovrà 
essere controllata la veridicità.   

 
 
 



 
 
Fac-simile istanza inserimento in elenco 
 
Sulla busta riportare la dicitura: “Candidatura all’inserimento nell’elenco di idonei alla nomina a 
Direttore generale di A.T.C.” 
 
       marca  
     da  bollo 

All’ Assessorato alle Politiche sociali, della 
famiglia e della casa 
Direzione Coesione sociale 
Settore Disciplina e vigilanza in materia di 
edilizia sociale 
Via Lagrange, 24 – 10123 Torino  

 
Oggetto:  Istanza di inserimento nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore 

generale di Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte.  
 
      Il/La sottoscritt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chiede di 
essere inserito nell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale di Agenzia 
Territoriale per la Casa del Piemonte. 
     A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e 
falsità in atti previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà: 

1. di essere nat... a .......................…………………...... ......  Prov. .....   il  .…../….../...........; 
2. di essere residente in  ...........………..    Prov........., via ................................  n. .……….; 
3. di avere il seguente codice fiscale: ............................; 
4. di essere cittadin.....  italian..... (ovvero di uno Stato dell’Unione europea o equiparato ai 

sensi delle leggi vigenti); 
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  .................................. (ovvero i motivi 

della non iscrizione); 
6. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 

dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile; 

7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero 
di aver riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti); 

8. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche 
con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

9. di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche 
con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

10. di essere in possesso, al momento della pubblicazione dell’avviso, del diploma di laurea 
magistrale ( o vecchio ordinamento ); 

11. di avere maturato esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della 
coesione sociale o del governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di 
responsabilità gestionale e delle risorse con qualifica dirigenziale, acquisita a seguito di 
pubblico concorso ovvero a seguito di  corso-concorso nel caso di dirigenti della pubblica 
amministrazione; 

12. di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 
90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014;    

13. di accettare, in caso di inserimento nell’elenco e di eventuale successiva nomina, 
l’incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia Territoriale per 
la Casa per la quale la nomina è fatta. 

14. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di 
posta elettronica (preferibilmente PEC).   



 
  
 
Allega all’istanza:  

- curriculum professionale, datato e firmato;  
- copia fotostatica di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.* 
 
Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei requisiti 
curriculari e professionali dichiarati e a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di 
posta elettronica, sollevando la Regione Piemonte da ogni responsabilità per eventuali disguidi 
imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Data                                                                                                      Firma  

................................ 
 
 
 
*Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la firma in calce all’istanza, al 
curriculum nonché alla scheda analitica non è soggetta ad autenticazione se apposta in 
presenza del funzionario regionale addetto o se alla documentazione è allegata la fotocopia di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità     

 


