
REGIONE PIEMONTE BU33 18/08/2016 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 27-3688 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SC 
A1816A "Tecnico regionale - Cuneo" al dott. Elio PULZONI. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Vista la l.r. 23/08 ed i relativi criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui 
alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;  
 
vista la nota prot. 29414/A18000 del 05.07.2016 con la quale il direttore Robino, di concerto con 
l’Amministratore di riferimento, manifesta l’esigenza di provvedere all’individuazione di un nuovo 
dirigente responsabile del settore SC A1816A attraverso l’attivazione di una procedura di avviso di 
selezione riservato al solo personale interno all’Amministrazione, mantenendo i medesimi requisisti 
richiesti nella procedura di avviso dello scorso agosto 2015, divulgato con nota prot. 25736/A11000 
del 5.6.15;  
 
considerato che il settore SC A1816A “Tecnico regionale - Cuneo” per effetto del collocamento a 
riposo del precedente dirigente responsabile, risulta vacante; 
 
ritenuto che, sulla base di quanto sopra, i competenti uffici in data 8 luglio 2016 hanno divulgato al 
personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con nota prot. 5118/A1003B un avviso 
di selezione interno, fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature nella data del 
15 luglio c.a.; 
 
visto che, per il posto di responsabile del settore SC A1816A “Tecnico regionale - Cuneo” i 
requisiti richiesti, in termini di titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e 
capacità che il ruolo da svolgere richiede, sono quelli indicati nel predetto avviso di selezione prot. 
25736/A11000 del 5.6.15; 
 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature presentate dai 
dirigenti regionali Giovanni ARCURI e Elio PULZONI e che sono state entrambe ammesse alla 
selezione poiché hanno presentato domanda nelle modalità e nei termini prescritti nel predetto 
avviso;  
 
dato atto, conseguentemente, che le domande, i curricula e la documentazione dei candidati di cui 
sopra è detto sono state trasmesse al competente direttore Robino con nota prot. 5677/A1003B del 
18.07.2016 cui spetta, sulla base della DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.mi., l’espressione del parere, 
adeguatamente motivato, in merito alla scelta; 
 
vista la nota prot. 31649/A18000 del 20.07.2016 con la quale il direttore Robino congiuntamente 
all’Amministratore di riferimento, a seguito di una comparazione delle candidature pervenute, 
individua il dott. Elio PULZONI in quanto risulta in possesso dei requisisti richiesti per l’incarico 
da ricoprire così come specificati nell’avviso di selezione. Infatti il dott. Pulzoni ha acquisito 
adeguata esperienza nelle specifiche materie e attività riconducibili alle competenze del settore, 
maturando altresì una significativa esperienza nell’attività di tutela dell’assetto del territorio 
esplicata in regime di lavori pubblici, nonché in materia forestale e nella gestione diretta degli 
operai forestali. Il direttore conclude precisando che il dott. Pulzoni, avendo ancora da maturare un 



considerevole periodo lavorativo, garantirebbe una maggior stabilità ad un settore che negli ultimi 
anni è stato interessato da un frequente ricambio dirigenziale; 
 
preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Pulzoni, in sede di presentazione della candidatura, 
in merito all’insussistenza di causa di inconferibilità (artt. 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs 39/13), agli atti 
d’ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito; 
 
ritenuto inoltre di precisare che il predetto incarico ha effetto dalla data di notifica del 
provvedimento o da quella di effettivo svolgimento delle funzioni connesse, se successiva, ha durata 
triennale e può essere rinnovato; 
 
viste le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.2014 e smi di cui al Codice di 
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla DGR n. 1-
1717 del 13.7.2015; 
 
visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13; 
 
richiamato l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
ai sensi dell’art. 22 della L.R. 23/08 e s.m.i., dei relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 
22.9.08 e s.m.i.: 
 
- di assegnare il dott. Elio PULZONI al settore SC A1816A “Tecnico regionale - Cuneo” e di 
affidargli la responsabilità della struttura stessa; 
 
- di stabilire che i predetti provvedimenti (assegnazione e incarico) hanno effetto dalla data di 
notifica del provvedimento o da quella di effettivo svolgimento delle funzioni connesse, se 
successiva; hanno durata triennale e possono essere rinnovati. In ogni caso l’assegnazione e 
l’incarico di cui sopra non possono superare il vigente limite di permanenza in servizio;  
 
- di precisare che al dott. Pulzoni verrà corrisposta alla luce delle attuali norme contrattuali ed 
accordi aziendali, l’indennità di posizione riconosciuta ai responsabili di settore SC pari ad € 
50.182,47, annui lordi, essendo compatibili le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di 
risultato per il personale di qualifica dirigenziale, costituito in applicazione dei CCNL vigenti, e che 
tale somma trova imputazione sul cap. 100913 del Bilancio. 
 
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) 


