
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 

Codice A18000 
D.D. 18 settembre 2017, n. 2917 
Assegnazione operativa dell'impiegato forestale Davide Peraldo al Settore Foreste - A1807A. 
 
VISTA la D.D. 2566 del 08.10.2015 con la quale l’impiegato forestale Davide Peraldo veniva 
assegnato operativamente al Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.); 
 
DATO ATTO che attualmente l’impiegato forestale Davide Peraldo è distaccato presso il Settore 
Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) dove opera principalmente per il supporto 
alle aree “Antincendio Boschivi” e “Materiali e Mezzi”; 
 
ATTESE le esigenze organizzative della Direzione Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e dei Settori che ad essa fanno capo, ed in 
particolare del Settore Foreste con riferimento alla necessità di inserire una risorsa a supporto delle 
seguenti attività: 

- PSR 2014-2020 – supporto specifico per le attività da svolgersi a titolarità regionale in 
amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs n. 50/2016, 
attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della 
Regione Piemonte, 

- PSR 2014-2010 – affiancamento ai funzionari responsabili delle singole Misure per la 
tenuta e aggiornamento dei fascicoli aziendali e altre attività informatiche connesse al 
SIGC; 

- Supporto al dirigente nelle attività del Settore da effettuarsi in raccordo con le altre 
strutture regionali che hanno in gestione gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni 
idraulico forestali. 

 
Preso atto che il vicedirettore/dirigente del Settore Tecnico di Novara e Verbania, Ing. Giovanni 
Ercole, riveste tra l’altro, il ruolo di datore di lavoro per la gestione degli addetti alle sistemazioni 
idraulico forestali e idraulico agrarie; 
 
Sentito il parere dei Dirigenti del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) 
e del Settore Foreste; 
 
ACQUISITO l’assenso dell’impiegato forestale Davide Peraldo; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’assegnazione del suddetto impiegato forestale al Settore 
Foreste, fermo restando il suo impegno di portare a termine le attività attualmente in essere presso il 
Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.); 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge regionale 23/2008 e successivi provvedimenti di attuazione; 
Visto il C.C.N.L. e il C.I.R. vigenti per gli addetti ai lavori forestali e per gli impiegati forestali; 
 

determina 
 



• Di assegnare operativamente l’impiegato forestale Davide Peraldo al Settore Foreste a 
decorrere dalla data del 30.09.2017, con l’impegno da parte dello stesso di proseguire e 
portare a termine le attività in essere presso il Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.); 

• Di disporre che le presenze e gli impegni presso le sedi di lavoro dell’impiegato forestale 
Davide Peraldo siano concordate e coordinate dai Dirigenti dei Settori interessati; 

• Di disporre che, per quanto riguarda il trattamento economico, pensionistico, previdenziale 
ed assicurativo, resti invariata l’attuale attribuzione dell’interessato al Settore Tecnico di 
Torino 

 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

IL VICEDIRETTORE 
Ing, Giovanni Ercole 

 


