
REGIONE PIEMONTE BU29 21/07/2016 
 

Codice A18000 
D.D. 19 maggio 2016, n. 1178 
Nomina componenti della Commissione paritetica di cui all'art. 10 della Convenzione Rep. 
142-016 stipulata in data 13 aprile 2016 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali. 
 
Premesso che: 
 
- con D.G.R. n. 23-3116 in data 4 aprile 2016 la Giunta regionale ha approvato lo schema di 
convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato (CFS) in Piemonte nell’ambito delle 
competenze regionali; 
 
- la convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 13 aprile 2016 ed è stata registrata a 
Repertorio con il n. 142-016; 
 
- l’articolo 10 della convenzione prevede l’istituzione della Commissione paritetica incaricata della 
verifica annuale dell’esatto adempimento dei compiti affidati al C.F.S. attraverso la stessa, 
composta da quattro membri dei quali due di nomina del Comandante Regionale e due nominati dal 
Direttore regionale competente in materia di foreste e protezione civile; 
 
vista la nota prot. n. 2016 in data 11 maggio 2016 del Corpo Forestale dello Stato - Comando 
Regionale del Piemonte di designazione dei propri membri individuati nei seguenti nominativi: Dr. 
Carlo FERRUCCI Primo Dirigente del C.F.S. e del Dr. Mario BIGNAMI Vice Questore Aggiunto 
For.le; 
 
dato atto che con nota prot. n. 21930 in data 16 maggio 2016 del Direttore Regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica si è 
provveduto a designare come componenti della istituenda Commissione paritetica i seguenti 
nominativi: Dr. Franco LICINI Dirigente Responsabile del Settore Foreste e P.A. Giuseppe 
VIVACQUA Funzionario del Settore Foreste; 
 
ritenuto pertanto di istituire la Commissione paritetica al fine di dare piena attuazione alla 
Convenzione Rep. 142-016 del 13.4.2016; 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto Lgs.  165/2001 e s.m.i.  
Vista la legge regionale n.23/2008 ed in particolare l’articolo 17;  
 

determina  
 
di istituire la Commissione paritetica di cui all’art. 10 della Convenzione Rep. n. 142-016 stipulata 
in data 13 aprile 2016, incaricata della verifica annuale dell’esatto adempimento dei compiti affidati 
al C.F.S. dalla convenzione stessa; 
 
di nominare, quali membri della Commissione: 
per la regione Piemonte  
• il Dr. Franco LICINI Dirigente Responsabile del Settore Foreste 



• il P.A. Giuseppe VIVACQUA Funzionario del Settore Foreste; 
per il Corpo Forestale dello Stato 
• il Dr. Carlo FERRUCCI Primo Dirigente del C.F.S. 
• il Dr. Mario BIGNAMI Vice Questore Aggiunto For.le. 
. 
La Commissione resta in carica fino alla scadenza della Convenzione in essere. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 ella legge regionale 12/10/2010, n. 22 
nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


