REGIONE PIEMONTE BU11S1 19/03/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 29-1093
Art. 22 della l.r. 23/08: conferimento al dr. Sergio DI GIACOMO dell'incarico di responsabile
ad interim del settore SC A15120 "Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e
privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli", articolazione della direzione A15000
Coesione sociale.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che questa Amministrazione con la DGR n. 20-318 del 15.9.14 ha attivato il processo di
razionalizzazione delle strutture stabili riducendo quelle di vertice e programmando, nel contempo,
la riduzione dei settori;
dato atto che tale ultima operazione comporta tempi medio lunghi di realizzazione e valutato, in tale
contesto organizzativo, di continuare a garantire il miglior funzionamento dei settori vigenti tra i
quali è compreso il settore SC A15120 “Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e
privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli”, privo del responsabile titolare;
visto che il direttore della direzione “Coesione sociale” dr. Bordone, di concerto con
l’Amministratore competente per materia, con nota 26 gennaio 2015, prot. 5710/A15000 integrata
dalla successiva 6145/A15000, pervenuta il 17.02.15, propone di affidare ad interim la
responsabilità del settore sopra citato al dr. Sergio DI GIACOMO, già responsabile dell’SC A15100
“Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con gli enti gestori
istituzionali” (DGR n. 166-4369 del 30.7.12), ritenendolo idoneo ad assumere l’incarico in oggetto;
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;
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 del dr. Di Giacomo ad assumere l’incarico di che trattasi e vista la
dichiarazione dallo stesso 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 per un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere
adottate, antecedentemente, nei confronti della struttura in argomento;
ritenuto, infine, di precisare che l’affidamento dell’incarico attribuito con il presente provvedimento
non modifica la posizione giuridica del dirigente incaricato né comporta la corresponsione di
ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente riconosciuti al dirigente incaricato.
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 A15000 Coesione sociale:

• di affidare al dr. Sergio DI GIACOMO, già responsabile del settore SC A15100, l’incarico ad
interim di responsabile del settore SC A15120 “Servizio civile, terzo settore ed enti di diritto
pubblico e privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli”, preso atto che lo stesso 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 per il periodo di un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere assunte,
antecedentemente, nei confronti del settore SC A15120;
• 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 al dirigente incaricato.
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)

