
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A2002A 
D.D. 8 novembre 2017, n. 545 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Designazione di un componente del Consiglio di 
Amministrazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Approvazione avviso pubblico di proroga e 
riapertura termini. 
 
 
Premesse: 
 
con la Determinazione dirigenziale n 445 del 20 settembre 2017 “Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude. Approvazione avviso pubblico finalizzato alla designazione di competenza  regionale di 
un componente del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto” – qui 
integralmente richiamata - è stata indetta una selezione pubblica finalizzata alla scelta del candidato 
da designare quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude. 
 
Il comunicato per la raccolta delle candidature, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte nel BU n. 38 – Supplemento n. 2 del 21 settembre 2017. 
 
Entro il termine del 13 ottobre 2017, data di scadenza individuata dal comunicato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sono pervenute alla Direzione Cultura, Turismo e 
Sport, n. tre candidature, due della quali ritenute irricevibili, per espressa previsione dell’avviso; in 
particolare, una per mancanza della sottoscrizione nella domanda e delle relative dichiarazioni e 
l’altra contenente documenti non rispondenti a quelli prescritti nel comunicato. 
 
In fase istruttoria è pervenuta, con nota in data 2 novembre 2017, (prot. ricev. n. 186 del 7/11/2017), 
indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore competente la rinuncia dell’unico candidato 
ammissibile per sopravvenute ragioni personali. 
 
Preso atto dell’impossibilità di procedere alla designazione per mancanza di candidature valide, si 
ritiene, pertanto, necessario riaprire i termini della procedura di selezione. 
 
All’uopo, si approva, con il presente provvedimento, l’Avviso pubblico di proroga e riapertura 
termini allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato A); 
 
Restano invariate le disposizioni dell’Avviso – comprensivo dei relativi allegati - pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel BU n. 38 – Supplemento n. 2 del 21 settembre 2017 
 
Pertanto, le candidature dovranno pervenire - mediante l’utilizzo dei modelli allegati all’Avviso del 
21 settembre predetto, entro il nuovo termine stabilito nell’avviso di  proroga. 
 
Parimenti, viene data conferma che la scelta del nominativo, una volta acquisite le candidature degli 
interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale in base ai criteri di cui alla D.G.R. n. 44-29481 
del 28.2.2000, ossia a seguito della “valutazione delle esperienze personali e professionali 
specificamente riferite all’oggetto e alle finalità dell’ente o istituzione per il quale devono essere 
effettuate le nomine e, in subordine, nella valutazione complessiva del curriculum di studi dei 
soggetti interessati”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, 



 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visto il Dlgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i. - artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”; 
 
vista la l. r. n. 39/1995 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza 
regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati”; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” , modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97; 
 
visto il D.lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6/1172012, n. 190”; 
 
vista la D.G.R. n. 44-29481 del 28.2.2000 “Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e 
istituzioni operanti nell’ambito della promozione dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi 
dell’art. 2 comma 3 della l.r. 39/95, sentita la Commissione consultiva per le nomine”; 
 

determina 
 
1) Di approvare l’Avviso pubblico di proroga e riapertura termini relativo alla selezione per la 

designazione di competenza regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con sede in Venaria (To), allegato A  al presente 
atto, che ne fa parte integrante; 

2) di dare atto che restano invariate le disposizioni dell’Avviso – comprensivo dei relativi allegati 
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nel BU n. 38 – Supplemento n. 2 
del 21 settembre 2017 e che, pertanto, le candidature dovranno pervenire mediante l’utilizzo 
dei modelli allegati all’Avviso predetto, entro il nuovo termine stabilito nell’avviso di proroga. 

 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal d.lgs. 33/2013, 

non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione 
Piemonte. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei 

termini previsti dalla normativa vigente. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente del Settore 
    Raffaella Tittone 

 
Allegato 

 



Comunicato della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport 
 
 
Avviso pubblico di proroga e riapertura dei termini della procedura per la designazione di 
competenza regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude, di cui all’Avviso pubblicato sul B.U. n. 38 supplemento n. 2 del 21 
settembre 2017. 
 
 
 
Con riferimento al Comunicato della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport, pubblicato sul B.U. n. 38 supplemento n. 2 del 21 settembre 2017, finalizzato alla scelta di un 
candidato da designare quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, considerata l’impossibilità di procedere 
alla designazione per mancanza di candidature valide, si ritiene opportuno riaprire i termini  per la 
presentazione di nuove candidature, che dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno ... 2017. 
 
Come specificato nell’Avviso predetto, ai sensi dell’art. 7, comma 1 dello Statuto del Consorzio “Il 
Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assemblea dei Consorziati ed è composto da cinque 
membri e più segnatamente: a) …; b) ..., c) un membro designato dalla Giunta regionale del 
Piemonte; …”; 
 
Ai sensi dell’art. 4 (Organi e loro durata), comma 2 “Gli organi del Consorzio durano in carica 
cinque anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine 
quinquennale, restano in carica sino alla scadenza del quinquennio durante il quale sono stati 
nominati”.  
 
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese necessarie per 
l’esercizio dell’incarico.  
 
La scelta del nominativo sarà effettuata dalla Giunta regionale del Piemonte, in base ai criteri di 
carattere generale assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 44-29481 del 28.02.2000 
“Approvazione dei criteri per le nomine in Enti e Istituzioni operanti nell’ambito della promozione 
dell’attività culturale e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. 39/95, sentita la 
Commissione Consultiva per le Nomine”. Tali criteri consistono “prioritariamente nella valutazione 
delle esperienze personali e professionali specificatamente riferite all’oggetto e alle finalità 
dell’ente o istituzione per il quale devono essere effettuate le nomine e, in subordine, nella 
valutazione complessiva del curriculum di studi”. 
 
Restano invariate le disposizioni dell’Avviso pubblicato sul B.U. n. 38 supplemento n. 2 del 21 
settembre 2017 

 
 
 

Il Dirigente 
Raffaella Tittone 

 
 
 
 


