REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 20-1055
Art. 22 della l.r. 23/08: conferimento alla dirigente regionale Laura FAINA dell'incarico di
responsabile ad interim del settore SC SA0001 "Trasparenza e anticorruzione".
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Richiamata la legge 190/2012 ed il d.lgs 33/13;
atteso che il settore SC SA0001 “Trasparenza e anticorruzione”, istituito con DGR n. 21-7051 del
27.1.14, dal 1 gennaio 2015 è privo della figura del responsabile a seguito dell’adesione alla
risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro da parte della dr.ssa Giuliana Bottero,
responsabile ad interim nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2014 (DGR n. 41-7266 del 17.3.14);
dato atto che, in relazione alla specificità e rilevanza delle attività ascritte al settore succitato, si
rende indispensabile garantirne, al meglio, la funzionalità;
vista la nota prot. n. 2415/PRE del 5 febbraio 2015, con la quale il Presidente della Giunta regionale
propone, nelle more di individuazione del responsabile titolare, di attribuirne la responsabilità ad
interim alla dr.ssa Laura FAINA, titolare del settore SC A13020 “Attività legislativa e per la qualità
della normazione” (DGR n. 71-4274 del 30.7.12), articolazione della direzione A13000 “Affari
istituzionali e avvocatura”, ritenendola in possesso dei requisiti necessari;
visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi;
visto il nulla osta espresso dalla dr.ssa Bertino, direttore cui la dirigente proposta fa riferimento, agli
atti d’ufficio;
richiamati il DPR 445/2000 e smi nonché il decreto legislativo 39/13 nella parte concernente il tema
dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7;
vista la disponibilità della dr.ssa Faina ad assumere l’incarico in oggetto e vista la dichiarazione
dalla stessa rilasciata ai sensi delle norme, ultime, sopra citate, agli atti d’ufficio;
ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata;
ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dalla data di notifica della presente
deliberazione ed è disposto, temporaneamente, in attesa dell’individuazione del dirigente titolare e,
in ogni caso, per il periodo massimo di un anno, non rinnovabile;
ritenuto, infine, di precisare che l’affidamento dell’incarico attribuito con il presente provvedimento
non modifica la posizione giuridica della dirigente incaricato né comporta la corresponsione di
ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente riconosciutigli;
la Giunta regionale, facendo propria la proposta del Presidente, a voti unanimi, resi nelle forme di
legge
delibera

per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 23/08 e dei relativi criteri di
cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi, secondo le disposizioni contenute nella legge 190/2012:
• di affidare, temporaneamente in attesa dell’individuazione del futuro titolare, alla dirigente del
ruolo giuntale: dr.ssa Laura FAINA, l’incarico di responsabile ad interim del settore SC SA0001
“Trasparenza e Anticorruzione” con relative responsabilità e prerogative come individuate dalla
sopra citata legge 190/2012, preso atto che la medesima ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle
cause di inconferibilità di cui al dlgs 39/13;
• di stabilire che il presente incarico ha effetto dalla data di notifica del presente provvedimento
per il periodo massimo di un anno, non rinnovabile;
• di precisare, infine, che l’affidamento dell’incarico ad interim non modifica la posizione
giuridica del dirigente incaricato né comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a
quelli attualmente riconosciuti.
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. 22/2010.
(omissis)

