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Deliberazione della Giunta Regionale 26 febbraio 2015, n. 3-1097
Ing. Tommaso Turinetti; autorizzazione ad assumere l'incarico di componente del Consiglio
di Gestione di S.C.R. Piemonte, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 10/1989.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Con nota del 19 febbraio 2015 l’ing. Tommaso Turinetti, dirigente regionale della Direzione
Trasporti, ha chiesto l’autorizzazione ad assumere l’incarico di componente del Consiglio di
Gestione di S.C.R. Piemonte. L’incarico, che non prevede compenso, decorrerà dalla data di
adozione della presente deliberazione alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione
del bilancio della società anno 2015, o, se precedente, alla data di insediamento dei nuovi organi
della società, come disposto dall’art. 1 della L.R. 24 del 30.12.2014.
L’art. 2 comma 2 della L.R. 23.1.1989 n. 10 prevede che la Giunta regionale, con proprio
provvedimento e dopo aver verificato l’assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni
esercitate nell’ambito dell’Amministrazione regionale, autorizza il dipendente regionale ad accettare
cariche nell’amministrazione di Società o Enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino.
Rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 5.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche
degli “incarichi vietati”, come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato
l’art. 53 del D.lgs. 165/2001;
vista la nota prot n. 9625/a18000 del 23.02.2015 con cui l’Arch. Luigi Robino, Direttore della
Direzione Opere pubbliche dal quale lo stesso dirigente dipende funzionalmente, esprime il proprio
nulla osta, a condizione che nel corso dell’incarico l’ing. Turinetti si astenga da attività e decisioni
che possano configurarsi come interferenze anche potenziali con gli interessi della Regione e con
l’attività istituzionale svolta in qualità di responsabile del Settore Reti ferroviarie ed impianti fissi –
viabilità e, ad interim, del Settore Viabilità e Sicurezza stradale. L’Ing. Turinetti dovrà, parimenti,
nell’ambito della propria attività istituzionale, astenersi dal sottoscrivere atti, convenzioni e
provvedimenti in genere che possano comportare situazioni di conflitto di cui ai punti 3, 4 e 14
dell’elenco “incarichi vietati nel ruolo della Giunta Regionale” dell’allegato alla D.G.R. 23-734 del
5.12.2014;
ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione
dell'autorizzazione per quanto l’incarico sia conferito con i limiti e le prescrizioni di cui sopra al
fine di consentire l’insediamento prossimo dei nuovi organi;
dato atto che lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio;
tutto ciò premesso e considerato;
visto l’art. 2 comma 2 della L.R. 10/1989;
visto l’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;
visto la D.G.R. n. 23-734 del 5.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
- di autorizzare, per i motivi ed alle condizioni riportati in premessa, ai sensi dell’art. 2 comma 2
della L.R. 23.1.1989 n. 10, l’ing. Tommaso Turinetti a svolgere l’incarico di componente del
Consiglio di Gestione di S.C.R. Piemonte con decorrenza dalla data di adozione della presente
deliberazione alla data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio della società
anno 2015, o, se precedente, alla data di insediamento dei nuovi organi della società, come disposto
dall’art. 1 della L.R. 24 del 30.12.2014.
Lo svolgimento dell'incarico, per il quale non è previsto compenso, dovrà avvenire fuori dall'orario
di servizio.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

