REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 21-1056
Art. 22 della l.r. 23/08: assegnazione della dr.ssa Elena RUSSO al settore SC SA0001
"Trasparenza e anticorruzione" con l'incarico di staff intermedio ad esaurimento.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
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 s.m.i;
vista la DGR n. 21-7051 del 27.1.14 con la quale, ai sensi e per gli effetti della legge 190/12, è stato
istituito il settore SC SA0001 “Trasparenza e anticorruzione”, le cui attività fanno esclusivo
riferimento al Presidente della Giunta regionale;
dato atto che il Presidente della Giunta regionale nel rappresentare l’esigenza di implementare il
qualificato contingente di personale deputato a gestire la complessa e delicata attività del settore
SA0001 sopra citato, proposto quest’ultimo con incarico dirigenziale ad interim alla dr.ssa Faina,
con distinto atto deliberativo, chiede di avvalersi della collaborazione della dirigente regionale
dr.ssa Elena RUSSO, laureata in giurisprudenza, attualmente assegnata in posizione di staff
intermedio ad esaurimento, alla direzione A14000 “Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna,
foreste, protezione civile, trasporti e logistica”, giusta DGR n. 38-6160 del 23.7.13, ritenendola
portatrice di adeguate caratteristiche professionali e individuali;
vista la nota del 13.02.2015, agli atti d’ufficio, con la quale la dr.ssa Russo manifesta disponibilità
all’assegnazione, in analoga posizione funzionale, al settore SC di che trattasi;
vista, inoltre, la nota agli atti d’ufficio, con la quale l’arch. Robino, direttore cui attualmente la
dirigente fa riferimento, di concerto con l’Amministratore competente, esprime nulla osta al
trasferimento presso il settore SC SA0001 a condizione che la dr.ssa Russo, dedichi il tempo
strettamente necessario al perfezionamento dei lavori relativi al riordino delle Comunità Montane;
vista la DGR n. 5-10324 del 22.12.08;
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 e vista, a tale proposito, la dichiarazione
rilasciata dalla dr.ssa Russo, agli atti d’ufficio;
ritenuto di poter aderire alla richiesta di cui sopra è detto e, quindi, di assegnare la dr.ssa Russo,
ferma restandone la posizione di staff intermedio ad esaurimento, al settore SC SA0001 con ché
continui a seguire i lavori relativi al riordino delle Comunità montane per il tempo strettamente
necessario al relativo perfezionamento;
ritenuto, inoltre, di stabilire che l’assegnazione e l’incarico di cui sopra hanno effetto dalla data di
notifica del presente provvedimento o dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di
destinazione, se successiva; hanno durata triennale fatte salve diverse disposizioni che potranno
intervenire nei confronti del settore SC SA0001 in data antecedente e, in ogni caso, non possono
eccedere i vigenti limiti di permanenza in servizio;
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera
tutto ciò premesso e considerato, 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 s.m.i., tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 5-10324 del
22.12.08:
- di assegnare la dirigente regionale Elena RUSSO, sempre in posizione di staff intermedio ad
esaurimento, al settore SC SA0001 “Trasparenza e anticorruzione” con effetto dalla data di notifica
del presente provvedimento o dalla data di effettiva presa di servizio presso tale struttura, se
successiva, preso atto che la medesima ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di
inconferibilità di cui al dlgs 39/13;
- di stabilire che l’assegnazione ed il relativo incarico hanno durata triennale fatte salve diverse
disposizioni che potranno intervenire nei confronti del settore SC SA0001 in data antecedente e, in
ogni caso, non possono eccedere i vigenti limiti di permanenza in servizio;
- di precisare che dalla data di effettiva presa di servizio presso la struttura di destinazione, viene
meno l’assegnazione disposta nei confronti della dr.ssa Russo con la DGR n. 38-6160 del 23.7.13
ed ogni altro incarico da questa discendente eccezione fatta per le attività concernenti il tema del
riordino delle Comunità montane che, sino al relativo perfezionamento, continuano ad essere
affidate alla dirigente;
- di precisare, infine, che il presente provvedimento non comporta incremento alla spesa
attualmente sostenuta.
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)

