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Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 28-1092
Art. 22 della l.r. 23/08: conferimento alla dirigente regionale Gabriella SERRATRICE
dell'incarico di responsabile ad interim del settore SC A19100 "Universita', istituti di ricerca e
divulgazione scientifica", articolazione della direzione A19000 Competitivita' del sistema
regionale.
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 smi;
dato atto che nell’ambito della direzione A19000 “Competitività del sistema regionale”, così come
configurata con la DGR n. 20-318 del 15.9.14, il settore SC A19100 “Università, istituti di ricerca e
divulgazione scientifica”, è privo del responsabile;
viste le note prot. 1164/A19000 del 28.01.15 e prot. 2367/A19000 del 18.02.15, con le quali il
competente direttore dr.ssa Fenu, di concerto con gli Amministratori di riferimento, nell’intento di
assicurare il miglior funzionamento della struttura, chiede di affidarne la responsabilità ad interim
alla dr.ssa Gabriella SERRATRICE, attuale responsabile del settore SC A19120 “Sistemi
informativi e tecnologie della comunicazione” (DGR n. 169-4372 del 30.7.12), ritenendola in
possesso dei necessari requisiti;
richiamata la DGR n. 11-882 del 12.1.15 con la quale, tra l’altro, nel ri-disegnare la direzione
A19000 il settore cui oggi è titolare la dr.ssa Serratrice A19120 a far tempo dal 7 aprile 2015 sarà
incardinato in altra direzione;
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 dirigente Serratrice ad assumere l’incarico in oggetto e vista la
dichiarazione dalla stessa rilasciata ai sensi delle norme, ultime, sopra citate, agli atti d’ufficio;
esaminato il quadro organizzativo delle strutture facenti, oggi, capo alla direzione A19000 e ritenuto
di poter accogliere la proposta di cui sopra è detto;
ritenuto, inoltre, sulla scorta della nota prot. 2367/A19000 succitata, di stabilire che l’incarico ha
effetto dalla data di notifica della presente deliberazione ed è disposto “fino al 31 luglio 2015 e
comunque fino al definitivo assestamento organizzativo della Direzione in relazione alla nuova
configurazione dei settori dell’Ente”, concordando “con il nominando Segretario Generale le
migliori modalità operative compatibilmente con le diverse esigenze organizzative”;
ritenuto, infine, di precisare che l’affidamento dell’incarico attribuito con il presente provvedimento
non modifica la posizione giuridica della dirigente incaricata né comporta la corresponsione di
ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente riconosciuti.
La Giunta regionale, 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, nell’ambito della direzione A19000 Competitività del
sistema regionale, così come configurata con la DGR n. 20-318 del 15.9.14:
• di affidare alla dr.ssa Gabriella SERRATRICE, già responsabile del settore SC A19120,
l’incarico ad interim di responsabile del settore SC A19100 “Università, istituti di ricerca e
divulgazione scientifica”, preso atto che la medesima ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause
di inconferibilità di cui al dlgs 39/13;
• di precisare che il predetto incarico ha effetto dalla data di notifica del presente provvedimento
ed è disposto “fino al 31 luglio 2015 e comunque fino al definitivo assestamento organizzativo della
Direzione in relazione alla nuova configurazione dei settori dell’Ente”, concordando “con il
nominando Segretario Generale le migliori modalità operative compatibilmente con le diverse
esigenze organizzative”;
• di precisare, infine, che l’affidamento dell’incarico ad interim non modifica la posizione
giuridica della dirigente incaricata 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)

