
REGIONE PIEMONTE BU49 10/12/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2015, n. 20-2424 
Artt. 22 e 29 della l.r. 23/08 e smi: conferimento dell'incarico di vicario della direzione A16000 
"Ambiente, governo e tutela del territorio" all'arc h. Giovanni PALUDI. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che la Giunta regionale nell’ambito del complesso percorso di razionalizzazione del 
proprio apparato, con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 ha ridotto le strutture cd.: di I livello 
(direzioni) e con D.G.R. n. 11-1409 dell’11 maggio 2015 quelle di II (settori); 
 
preso atto che la nuova direzione A16000 “Ambiente, governo e tutela del territorio” è priva della 
figura del vicario; 
 
vista la nota 33962/A16000 del 16.10.2015 con la quale il competente direttore Rigatelli, di 
concerto con l’Amministratore competente per materia, propone di affidare il suddetto incarico 
all’arch. Giovanni PALUDI, già responsabile del settore SC A1610A “Territorio e paesaggio” 
(giusta D.G.R. n. 34-1791 del 20.7.15), ritenendolo in possesso di requisiti professionali idonei a 
ricoprire tale incarico; 
 
visto l’art. 29 della l.r. 23/08 e s.m.i. ed i relativi criteri determinati con DGR n. 29-9649 del 22.9.08 
e s.m.i.; 
 
richiamata la D.G.R. n. 13-2146 del 28.9.15; 
 
richiamati il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 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 dirigente Paludi ad assumere l’incarico in oggetto 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 e di procedere, quindi, alla 
designazione dell’arch. Giovanni PALUDI quale vicario della direzione A16000, nei casi di assenza 
o impedimento del direttore titolare; 
 
ritenuto, inoltre, di stabilire che tale designazione ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento ed è disposta sino al 2 agosto 2018 cioè sino alla data di permanenza dell’arch. 
Paludi presso la direzione A16000 in qualità di responsabile del settore di cui alla D.G.R. n. 34-
1791 del 20.7.15 succitata; 
 
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, né costituisce atto presupposto per il 
conferimento di incarico di vice direttore; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 



per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 22 e 29 della l.r. 23/08 e s.m.i. e dei 
relativi criteri di cui alla D.G.R. n 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.: 
 
- di designare il dirigente arch. Giovanni PALUDI vicario della direzione A16000 “Ambiente, 
governo e tutela del territorio”, nei casi di assenza o impedimento del direttore titolare, preso atto 
che il medesimo ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 
39/13; 
 
- di stabilire che tale designazione ha effetto dalla data di notifica della presente deliberazione ed è 
disposta sino al 2 agosto 2018, fatte salve successive, motivate, disposizioni giuntali;  
 
- di precisare, infine, che tale designazione non modifica la posizione giuridica del dirigente 
incaricato, non comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente 
riconosciutigli né costituisce atto presupposto per il conferimento di incarico di vice direttore. 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


