REGIONE PIEMONTE BU13S2 02/04/2015

Codice A20000
D.D. 24 febbraio 2015, n. 84
Protocollo d'intesa Regione Piemonte e Consorzio "La Venaria Reale" - Approvazione
parziale modifica e proroga.
In data 27.2.2009 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione
Culturale “La Venaria Reale” il protocollo d’intesa e relativo progetto per la conoscenza e la
conservazione del patrimonio gestito dal Consorzio stesso, il cui schema era stato approvato con
determinazione n. 6 in pari data..
Il progetto, della durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del protocollo, prevedeva
l’impiego di 5 dipendenti regionali che avrebbero operato all’interno del Consorzio mediante
assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D.lgs. 165/2001.
viste le determinazioni nn. 25/2009, 187/2011 e 319/2011 con le quali sono state approvate
variazioni all’art. 1 del Protocollo d’Intesa succitato ed in seguito alle quali si è ridotto a 3 il
numero dei dipendenti assegnati;
vista la determinazione dirigenziale n. 110DB18 del 27/2/2012 con la quale si approvava la proroga
per ulteriori tre anni del protocollo d’intesa tra Regione Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione
Culturale “La Venaria Reale”;
considerato il permanere dell’interesse specifico dell’Amministrazione regionale relativamente
all’attività del Consorzio e tenuto conto che, con nota prot. n. 64 del 13 gennaio 2015, il direttore
del Consorzio stesso ha chiesto il rinnovo per ulteriori tre anni dell’assegnazione temporanea, ai
sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D.lgs 165/2001, dei seguenti dipendenti:
dr.ssa Sonia Amarena,
sig.ra Germana Maria Vanessa Romano;
rilevata la disponibilità espressa dai dipendenti sopra indicati alla proroga dell’assegnazione
temporanea presso il Consorzio, risultante agli atti d’ufficio;
ritenuto opportuno prorogare per ulteriori tre anni l’assegnazione temporanea presso il Consorzio di
Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D.lgs. 165/2001
e s.m.i dei suddetti dipendenti regionali della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport e, di conseguenza, modificare parzialmente il protocollo di intesa tra la Regione
Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” a decorrere dal 27 febbraio
2015 fino al 26 febbraio 2018;
vista la nota prot. n.8815/A11110 del 23.2.2015 con la quale il Direttore della Direzione Risorse
Finanziarie e Patrimonio esprime il nulla osta alla proroga dell’assegnazione temporanea dei
dipendenti interessati;
ritenuto pertanto, di approvare lo schema di modifica del Protocollo d’intesa tra la Regione
Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” riguardante l’art. 1,
comma 1 dello stesso ed il punto 2) del progetto, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE
Vista la legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la legge regionale n. 14/2014 – Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.) (artt. 4 e 16);
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” artt. 17 e 18;
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte” titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"e le
circolari attuative della Regione Piemonte;
determina
- di prorogare per ulteriori tre anni, a decorrere dal 28 febbraio 2015 e fino al 26 febbraio 2018,
l’assegnazione temporanea presso il Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”, ai
sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del D.lgs 165/2001, dei seguenti dipendenti:
dr.ssa Sonia Amarena,
sig.ra Germana Maria Vanessa Romano;
- di approvare, conseguentemente, lo schema di modifica del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data
27.2.2009 tra la Regione Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale”
riguardante l’art. 1, comma 1 dello stesso e del punto 2 del progetto, allegato al presente
provvedimento e del quale forma parte integrante e sostanziale
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Ai sensi del D.lgs 33/13 La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Paola Casagrande
Allegato

PROTOCOLLO

D’INTESA

TRA

LA

REGIONE

PIEMONTE

E

IL

CONSORZIO

DI

VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE: PARZIALE MODIFICA E PROROGA
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.

a) Premesso che in data 27 febbraio 2009 è stato stipulato tra la Regione Piemonte Struttura
Flessibile “La Venaria Reale e altri beni” ed il Consorzio di Valorizzazione Culturale La
Venaria Reale un Protocollo d ‘Intesa con la quale si è disposta l’assegnazione temporanea
presso il Consorzio di cinque unità di personale per la realizzazione di un progetto di durata
triennale, allegato al protocollo stesso, volto a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale gestito dal Consorzio e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio medesimo, al fine di favorire lo sviluppo della cultura,
nonché a sostenere gli interventi di conservazione del complesso monumentale della
Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, nonché delle relative
pertinenze e con specifico riferimento ai beni paesaggistici, la riqualificazione degli immobili
e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati, nell’ambito delle aree di pertinenza del Consorzio;

b) Vista la determinazione n. 6/2009 con cui è stato approvato il suddetto schema di
protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e il Consorzio di Valorizzazione Culturale La
Venaria Reale;

c) Rilevato che il Direttore del Consorzio, con nota n. 64 del 13 gennaio 2015 ha chiesto il
rinnovo, per ulteriori tre anni, dell’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 23 bis,
comma 7 del dlgs 165/2001, dei seguenti dipendenti:
-

dr.ssa Sonia Amarena,

-

sig.ra Germana Maria Vanessa Romano;

d) rilevata la disponibilità espressa dai dipendenti sopra indicati all’assegnazione temporanea
presso il Consorzio, risultante agli atti d’ufficio;
tutto ciò premesso

La Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione della Cultura,
del Turismo e dello Sport, dr.ssa Paola CASAGRANDE,

E

Il Consorzio di Valorizzazione Culturale “La Venaria Reale” con sede in Venaria Reale (TO),
Piazza della Repubblica, Reggia di Venaria Reale, rappresentato dal Direttore generale Mario
TURETTA,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

a) Di modificare l’art. 1, comma 1 del suddetto Protocollo d’Intesa come di seguito riportato:
ART. 1
1

E’ prorogata l’assegnazione temporanea presso il Consorzio di Valorizzazione culturale
“La Venaria Reale” ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i a
decorrere dal 27 febbraio 2015 sino al 26 febbraio 2018 dei seguenti dipendenti
regionali della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport:
 Sonia Amarena – categoria D posizione economica D2
 Germana Maria Vanessa Romano - categoria D posizione economica D1

b) di modificare il punto 2 del progetto Allegato al protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e
il Consorzio di Valorizzazione della Venaria Reale:
2. Durata del progetto
Il progetto, di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del protocollo
d’intesa, è prorogato di ulteriori tre anni, cioè, fino al 26.02.2018.

Torino,

Il Direttore
Paola CASAGRANDE

Il Direttore
MARIO TURETTA

