
REGIONE PIEMONTE BU13 30/03/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 12-4757 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell'incarico di responsabile del settore SC 
A1803A "Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)" al dott. Franco LICINI. 
 
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. 53415/A18000 del 7.12.16 con la quale il Direttore Robino, di concerto 

con l’Amministratore di riferimento, considerato il collocamento a riposo dell’attuale responsabile 
del settore SC A1803A “Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.)” previsto per il 
14.3.17, chiede di provvederne alla copertura, allegando i requisiti richiesti in termini di titolo di 
studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede; 

 
considerato che, alla luce di quanto sopra, i competenti uffici in data 12.01.2017 con nota 

prot. 465/A1003B hanno divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale 
un avviso di selezione, fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature nella data 
del 2 febbraio c.a.; 
  

preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature presentate 
dai dirigenti regionali BELLONE Adriano, DUTTO Furio, FALCO Roberto, LICINI Franco, 
LONG Marisa, PAVIA Fausto Antonio e TABASSO Maria Luisa, e che sono state tutte 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. 
2027/A1003B del 3.2.17 cui spetta l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in merito alla 
scelta; 
  

vista la nota prot. 10813/A18000 del 3.3.17 con la quale il direttore Robino congiuntamente 
all’Amministratore di riferimento, a seguito di una valutazione comparata delle candidature 
pervenute, individua il dott. Franco LICINI in quanto presenta il profilo più adeguato al ruolo da 
svolgere come responsabile del settore con riferimento sia ai requisiti di professionalità, attitudini 
e capacità richiesti sia alle attività proprie della struttura stessa. Il Direttore prosegue precisando 
che il dott. Licini ha maturato rispetto agli altri candidati una più ampia e consolidata esperienza 
nel ruolo dirigenziale e nella gestione di strutture complesse sia per la maggior durata degli 
incarichi ricoperti sia per le competenze ascritte alle strutture da lui dirette, nonché approfondita 
conoscenza delle istituzioni e degli organi e delle strutture della P.A. In relazione alle attitudini e 
capacità si rileva che è in possesso di tutte le capacità richieste ed in particolare ha esperienza 
nelle materie riconducibili alle competenze del settore, avendo maturato esperienza nell’attività di 
pianificazione e prevenzione degli incendi boschivi e di gestione del volontariato AIB; 

 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Licini, 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 decorre dalla data di effettivo esercizio 
delle funzioni connesse, 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 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. Franco LICINI al settore SC A1803A “Protezione civile e sistema anti 

incendi boschivi (A.I.B.)”, articolazione della direzione A18000 “Opere pubbliche, difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Trasporti e logistica”, e di affidargli la responsabilità della struttura 
stessa; 

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

effettivo esercizio delle funzioni connesse, 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. Licini 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, così come stabilito nell’Accordo del 20.12.2010 (recepito con DGR n. 
34-1291 del 23.12.2010) sottoscritto tra questa Amministrazione e le OO.SS. di area 
dirigenziale, e che la relativa somma è già stata impegnata con DD n. 816 del 30.12.15. 

 
 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) 


