REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A15020
D.D. 30 aprile 2015, n. 301
L.R. n. 11/2014, art. 7. Elenco regionale di idonei alla nomina a Direttore generale delle
Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte.
Vista la legge regionale 29 settembre 2014, n. 11, che all’articolo 7, comma 3, prevede che il
direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte sia scelto dai consigli di
amministrazione sulla base di un elenco regionale di idonei alla nomina, costituito a seguito di
avviso pubblico di selezione predisposto dalla Giunta regionale;
vista la D.G.R.- n. 26 – 1009 del 9.02.2015 di “Indizione avviso pubblico di selezione per la
costituzione di elenco regionale di idonei alla nomina a Direttore generale delle Agenzie Territoriali
per la Casa da parte dei Consigli di Amministrazione delle ATC del Piemonte Nord, Piemonte
Centrale e Piemonte Sud. L.R. n. 11/2014, art. 7. e il relativo allegato A) facente parte integrante e
sostanziale di detta deliberazione”;
considerato che con la succitata deliberazione sono stati stabiliti i requisiti da possedere da parte dei
candidati all’inserimento nell’elenco regionale di idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale
di ATC ed è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla costituzione di detto elenco;
viste le disposizioni contenute nell’allegato A) alla citata deliberazione della Giunta regionale del
9.02.2015 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 06 del 12 febbraio 2015), che qui integralmente si richiamano, relative, in particolare,
ai seguenti punti:
- apertura termini per presentazione istanze di inserimento nell’elenco. Requisiti. Modalità e criteri
di formazione dell’elenco;
- istanze, loro forma e contenuto, e relativo curriculum in allegato;
- presentazione delle istanze, modalità e termini;
- istruttoria delle istanze, individuazione del responsabile del procedimento e termini di
conclusione, cause di inammissibilità delle istanze;
precisato che le istanze dovevano essere presentate entro il termine di 20 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del citato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte, ovvero entro il 4.03.2015;
considerato che a seguito del già citato avviso sono pervenute n. 20 istanze corredate di relativo
curriculum professionale, conservate agli atti della Direzione Coesione Sociale, di inserimento
nell’elenco regionale di idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale di ATC;
vista l’istruttoria delle istanze di inserimento nell’elenco regionale di idonei a ricoprire l’incarico di
direttore generale di ATC svolta da parte degli uffici del Settore Disciplina e Vigilanza in Materia
di Edilizia Sociale della Direzione Coesione Sociale, i cui esiti, come da nota prot. n.
22774/A15020 int. del 29.04.2015 agli atti della Direzione, sono di seguito specificati:
1) n. 2 istanze risultano inammissibili in virtù del disposto di cui all’allegato A) della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 26 – 1009 del 9.02.2015 secondo il quale, in particolare,
“Sono da considerarsi inammissibili…le istanze presentate dopo che siano trascorsi più di 20 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte; le istanze presentate in difformità al presente avviso.”;

2) n. 1 istanza è da considerarsi non accolta con riferimento al disposto di cui alla D.G.R. n. 26 –
1009 del 9.02.2015 e al relativo allegato A), secondo il quale tra i requisiti da possedere da parte
degli interessati a far parte dell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/2014 occorre “avere
maturato esperienza da almeno cinque anni nel campo dell’edilizia sociale, della coesione sociale o
del governo del territorio a capo di strutture organizzative dotate di responsabilità gestionale e delle
risorse con qualifica dirigenziale…”;
3) per n. 10 istanze, in merito al disposto di cui alla D.G.R. n. 26 – 1009 del 9.02.2015 e al relativo
allegato A) in base al quale tra i requisiti da possedere da parte degli interessati a far parte
dell’elenco di cui all’art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/2014 occorre “avere maturato esperienza…con
qualifica dirigenziale, acquisita a seguito di pubblico concorso ovvero a seguito di corso-concorso
nel caso di dirigenti della pubblica amministrazione”, si è reso necessario assumere informazioni o
richiedere indicazioni e precisazioni ad integrazione delle domande presentate, volte ad ottenere
informazioni più precise in ordine alle procedure concorsuali attraverso le quali è stata acquisita la
qualifica dirigenziale trattandosi di candidati dirigenti di una pubblica amministrazione; poiché
sono state acquisite tutte le informazioni e sono pervenute risposte completamente esaurienti nei
termini fissati dalle rispettive note di richiesta da parte di tutti gli interessati, tali n. 10 istanze sono
accolte;
4) n. 7 istanze sono accolte senza necessità di specificazioni in quanto conformi a tutti i disposti
della D.G.R. n. 26 – 1009 del 9.02.2015 e del relativo allegato A);
precisato che, ai sensi della l.r. n. 11/2014 e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 26 – 1009 del
9.02.2015, l’incarico di direttore generale di ATC è attribuito dal consiglio di amministrazione al
quale spetta la scelta motivata del soggetto da nominare tra quelli inseriti nell’elenco regionale e la
definitiva valutazione dei requisiti specifici che il soggetto selezionato deve possedere;
rilevato che la nomina del soggetto prescelto da parte delle ATC deve essere effettuata nel rispetto,
sia delle disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 11472014, sia
di quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
richiamato quanto stabilito dalla già citata deliberazione della Giunta regionale in ordine
all’aggiornamento almeno biennale dell’elenco oggetto del presente provvedimento e al possibile
utilizzo di tale elenco per incarichi di direttore generale anche successivi a quelli conferiti in prima
applicazione della l.r. n. 11/2014 o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari a seguito
di vacanza dell’ufficio per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altro titolo, fatta salva la preventiva
verifica del rispetto delle disposizioni sopra menzionate;
dato atto che ai candidati esclusi verrà data comunicazione scritta in merito;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008;
vista la l.r. n. 11/2014, art. 7, comma 3;
determina

è costituito l’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie Territoriali
per la Casa del Piemonte, di cui all’allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Si precisa che:
- ai sensi della l.r. n. 11/2014 e di quanto disposto dalla D.G.R. n. 26 – 1009 del 9.02.2015,
l’incarico di direttore generale di ATC è attribuito dal consiglio di amministrazione al quale spetta
la scelta motivata del soggetto da nominare tra quelli inseriti nell’elenco regionale e la definitiva
valutazione dei requisiti specifici che il soggetto selezionato deve possedere;
- la nomina del soggetto prescelto da parte delle ATC deve essere effettuata nel rispetto, sia delle
disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, sia di quanto
disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
L’elenco oggetto del presente provvedimento sarà sottoposto ad aggiornamento almeno biennale e
potrà essere utilizzato per incarichi di direttore generale anche successivi a quelli conferiti in prima
applicazione della l.r. n. 11/2014, o di commissariamento, che dovessero rendersi necessari a
seguito di vacanza dell’ufficio per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altro titolo, fatta salva la
preventiva verifica del rispetto delle disposizioni sopra menzionate.
Ai candidati esclusi verrà data comunicazione scritta, con lettera raccomandata A/R.
La presente determinazione, con il relativo allegato A), sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Come disposto dalla D.G.R. n. 26 – 1009 del 9.02.2015 l’elenco di cui all’allegato A) alla presente
determinazione sarà pubblicato anche sul sito internet della Regione Piemonte
(www.regione.piemonte.it).
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Gianfranco Bordone

Allegato

Allegato A)

L.R. N. 11/2014, ART.7 - ELENCO REGIONALE DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE
GENERALE DELLE AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA DEL PIEMONTE DI CUI
ALLA DGR N. 26 – 1009 DEL 9.02.2015.

-

Ernesto ALEMANNO

-

Luigi BROSSA

-

Massimo CANIGGIA

-

Caterina Guelfa CORBASCIO

-

Piero CORNAGLIA

-

Alberto COTTINI

-

Corrado DAMIANI

-

Gianluca GHIGLIONE

-

Roberto GIORGIS

-

Marco Giordano Irmo LOMBARDI

-

Alessandro LOVERA

-

Fabio MARTELLI

-

Roberto PIEROBON

-

Giuseppe PORTOLESE

-

Giovanni PREVIGLIANO

-

Riccardo SANSEBASTIANO

-

Nicola Luigi SERRAVALLE

n.b.: il suddetto elenco è stato predisposto in ordine alfabetico.

