
REGIONE PIEMONTE BU6S1 09/02/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 17-4573 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell'incarico di responsabile della struttura 
temporanea XST018 "Semplificazione e completamento del percorso di attuazione della l.r. n. 
23/2015" al dott. Ezio ELIA. 
 

A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Visto il verbale della Giunta regionale n. 161 del 28.11.2016 con il quale viene definita 

l’istituzione di una struttura temporanea deputata al coordinamento delle problematiche afferenti gli 
aspetti applicativi della LR 23/2015 per quanto attiene la gestione del personale trasferito nel ruolo 
regionale transitorio dal 1° gennaio 2016;  
 

vista la DGR n. 20-4311 del 5.12.2016 con la quale è stata istituita la struttura temporanea di 
livello dirigenziale XST018 “Semplificazione e completamento del percorso di attuazione della l.r. 
n. 23/2015”, definendone i requisiti per la copertura del posto di responsabile, il trattamento 
economico e la durata; 
 

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.;  
 

considerato che, alla luce di quanto sopra, i competenti uffici in data 7.12.2016 hanno 
divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con nota prot. 
13678/A1003B un avviso di selezione, fissando il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature nella data del 20 dicembre 2016; 
 

visto che, per il posto di responsabile della struttura temporanea XST018 “Semplificazione e 
completamento del percorso di attuazione della l.r. n. 23/2015” i requisiti richiesti, in termini di 
titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da svolgere 
richiede, sono quelli  dettagliatamente indicati nelle schede progettuali allegate alla predetta DGR 
n. 20-4311 del 5.12.2016; 
 

preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature dei dirigenti 
CHIAIS Enrico, ELIA Ezio e FALCO Roberto, tutti ammessi alla selezione poiché i candidati 
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 Petrelli con nota prot. n. 
14594/A1003B del 21.12.2016 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. n. 475/A10000 del 12.01.2017 con la quale il direttore Petrelli, 
congiuntamente all’Amministratore di riferimento, esaminate le candidature, ritiene che il dott. Ezio 
Elia sia il candidato idoneo alla copertura del posto in oggetto. Infatti è stato per oltre 10 anni 
Direttore del Settore Personale e Organizzazione della Provincia di Cuneo, seguendo in tale 
posizione anche l’attuazione del processo di riforma delle Province dettato dalla Delrio, seguendo 
direttamente anche le analisi organizzative volte alla mappatura del personale coinvolto. Come 
Direttore del Personale, ha gestito anche le relazioni sindacali della Provincia di Cuneo; 

 



 preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Elia, in sede di presentazione della 
candidatura, in merito all’insussistenza di cause 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 decorre dalla data di effettivo 
svolgimento delle funzioni connesse ed è disposto per il periodo di sei mesi, rinnovabile per un 
massimo di ulteriori 6 mesi; 
 
 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 e s.m.i.; 
 

richiamato l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 

del 17.10.16; 
 

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. Ezio ELIA alla struttura temporanea di livello dirigenziale  XST018 

“Semplificazione e completamento del percorso di attuazione della l.r. n. 23/2015” e di 
affidargli la responsabilità della struttura stessa; 

 
- di stabilire che i predetti provvedimenti (assegnazione e incarico) decorrono dalla data di 

effettivo svolgimento delle funzioni connesse e sono disposti per il periodo di sei mesi, 
rinnovabili per un massimo di ulteriori sei mesi; 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. Elia verrà corrisposta l’indennità di posizione, su base annua, pari a 

€ 42.310,71, e che tale somma trova imputazione sui capp. 100911 e 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) 
 


