
REGIONE PIEMONTE BU9 02/03/2017 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 10-4650 
Modifica d.g.r. 14-4570 del 16.1.2017. Art. 22 della l.r. 23/08: dott. Riccardo BROCARDO, 
assegnazione in staff intermedio ad esaurimento al settore SC A1703A "Fitosanitario e servizi 
tecnico scientifici". 
 
 

A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che con DGR n. 14-4570 del 16.01.17 la Giunta regionale ha assegnato il dott. 

Riccardo Brocardo, in rientro dal periodo di aspettativa concesso da questa Amministrazione per la 
copertura dell’incarico di Direttore di ARPEA, alla Direzione A17000 “Agricoltura” in posizione di 
staff intermedio ad esaurimento; 
 

vista la nota prot. 3701/A17000 del 30.01.2017, agli atti d’ufficio, con la quale il direttore 
De Paoli, di concerto con l’Amministratore competente per materia, al fine di garantire una gestione 
efficiente del settore propone l’assegnazione del dott. Brocardo al settore SC A1703A “Fitosanitario 
e servizi tecnico scientifici”, sempre in posizione di staff intermedio ad esaurimento; 

 
visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.09.08 e 

s.m.i.; 
 

richiamati, inoltre, il DPR 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 e vista, a tale 
proposito, la dichiarazione rilasciata dal dott. Brocardo, agli atti d’ufficio; 

 
esaminato quanto sopra e valutato di poter accogliere la proposta di che trattasi e pertanto di 

assegnare il dott. Brocardo, sempre in posizione di staff intermedio ad esaurimento, al settore SC 
A1703A “Fitosanitario e servizi tecnico scientifici”, con effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento; 

 
ritenuto, inoltre, di stabilire che l’assegnazione e l’incarico di cui sopra hanno durata 

triennale e, in ogni caso, non possono eccedere i vigenti limiti di permanenza in servizio; 
 

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 dei relativi criteri di cui alla DGR 29-9649 del 22.09.08 e 
s.m.i., a modifica della DGR 14-4570 del 16.1.17: 
 
- di assegnare il dirigente Riccardo BROCARDO al settore SC A1703A “Fitosanitario e servizi 

tecnico scientifici”, sempre nella posizione di staff intermedio ad esaurimento, preso atto che il 
medesimo ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità di cui al dlgs 39/13; 

 
- di stabilire che il predetto provvedimento ha effetto dalla data di notifica della presente 

deliberazione e che l’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile; 



 
- di precisare che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa rispetto a quella 

attualmente sostenuta. 
 

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. 22/2010. 

 
(omissis) 

 


