REGIONE PIEMONTE BU15 12/04/2018

Codice A1507A
D.D. 30 marzo 2018, n. 261
L.R. n. 3/2010, art. 32 - DGR n. 25-6085 del 7.12.2017. Costituzione dell'elenco regionale di
idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte.

Vista la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, che all’articolo 32, così come sostituito
dall’art. 7 della L.R. n. 11/2014, prevede che il direttore generale delle Agenzie Territoriali per la
Casa del Piemonte venga scelto dai consigli di amministrazione sulla base di un elenco regionale di
idonei alla nomina, costituito a seguito di avviso pubblico di selezione predisposto dalla Giunta
regionale;
vista la D.G.R. n. 25-6085 del 7.12.2017 avente ad oggetto :“L.R. n. 3/2010, art. 32. Avviso
pubblico di selezione per la costituzione dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore
generale delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte. Integrazione della D.G.R. n. 20-5112
del 29 maggio 2017”;
considerato che con la succitata deliberazione e con il relativo allegato A) facente parte
integrante e sostanziale del medesimo provvedimento deliberativo, sono stati stabiliti i requisiti
necessari per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati all’inserimento
nell’elenco regionale di idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale di ATC, nonché le
modalità e i criteri per la predisposizione di detto elenco;
viste le disposizioni contenute nel sopra citato allegato A) alla deliberazione della Giunta
regionale del 7.12.2017 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 4
gennaio 2018), che qui integralmente si richiamano, relative, in particolare, ai seguenti punti:
- procedure per la costituzione dell’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale
delle ATC. Requisiti;
- contenuti della domanda e cause di esclusione;
- presentazione della domanda, con modalità e termini;
- istruttoria, responsabilità e termini di conclusione del procedimento, durata dell’elenco e
motivi di inammissibilità delle domande;
considerato che, a seguito del già citato avviso, sono pervenute entro il termine previsto
nell’allegato A) alla più volte citata deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2017,
ovvero entro il 26.01.2018, n. 22 istanze di inserimento nell’elenco regionale di idonei a ricoprire
l’incarico di direttore generale di ATC corredate di relativo curriculum professionale;
vista la nota prot. n 12759/A15000 del 27.02.2018 con la quale il Direttore della coesione
sociale, responsabile del procedimento per la costituzione del più volte citato elenco regionale di
idonei, ha individuato i funzionari regionali componenti il gruppo istruttorio incaricato di effettuare
l’esame delle domande pervenute per la costituzione dell’elenco, ai fini del controllo
dell’ammissibilità delle stesse e della verifica dei requisiti;
visto il verbale di istruttoria delle n. 22 domande redatto in data 28.02.2018 e la relativa
tabella allegata costituente parte integrante del verbale stesso, agli atti della Direzione Coesione
Sociale, i cui esiti di seguito si riassumono:
- tutte le domande sono risultate essere formalmente ammissibili;
- n. 16 domande vengono accolte in quanto relative a soggetti aventi tutti i requisiti previsti dalla
D.G.R. n. 25-6085 del 7.12.2017 e del relativo allegato A);

- n. 6 domande non vengono accolte con riferimento al disposto della D.G.R. n. 25-6085 del
7.12.2017 e del relativo allegato A) secondo cui tra i requisiti da possedere da parte degli istanti vi
sono quelli di “avere svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati ovvero aziende pubbliche
o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali ovvero in
esperienze professionali di rilevanza assimilabile nel campo dell’edilizia sociale, delle politiche
sociali, dell’urbanistica o delle opere pubbliche”;
precisato che, ai sensi della l.r. n. 3/2010, art. 32, comma 2, e di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 25 – 6085 del 7.12.2017, l’incarico di direttore generale di ATC è attribuito dal consiglio
di amministrazione al quale spetta la scelta motivata del soggetto da nominare tra quelli inseriti
nell’elenco regionale e la definitiva valutazione dei requisiti specifici che il soggetto selezionato
deve possedere;
rilevato che la nomina del soggetto prescelto da parte delle ATC deve essere effettuata nel
rispetto, sia delle disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n.
11472014, sia di quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
richiamato quanto stabilito dalla già citata deliberazione della Giunta regionale in ordine alla
durata triennale dell’elenco dalla data del presente provvedimento di costituzione e comunque fino
alla approvazione di un nuovo elenco;
provvedendo, quindi, nei termini previsti, a quanto disposto dalla D.G.R. n. 25 – 6085 del
7.12.2017 a costituire l’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie
Territoriali per la Casa del Piemonte a conclusione del relativo procedimento, precisando che detto
elenco non comporta la formazione di una graduatoria;
rilevato che si provvederà a fornire comunicazione scritta ai candidati non compresi
nell’elenco in ordine alla loro mancata inclusione nello stesso;
dato atto che la presente determinazione non prevede impegni di spesa a carico del bilancio
regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1
– 4046 del 17.10.2016;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008;
vista la l.r. n. 3/2010, art. 32, così come sostituito dall’art. 7 della l.r. n. 11/2014
determina
di costituire l’elenco regionale di idonei alla nomina a direttore generale delle Agenzie
Territoriali per la Casa del Piemonte, di cui all’allegato A) alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale.

-

-

Si precisa che:
ai sensi della l.r. n. 3/2010, art. 32, come sostituito dall’art. 7 della l.r. n. 11/2014, e di
quanto disposto dalla D.G.R. n. 25 – 6085 del 7.12.2017, l’incarico di direttore generale di
ATC è attribuito dal consiglio di amministrazione al quale spetta la scelta motivata del
soggetto da nominare tra quelli inseriti nell’elenco regionale e la definitiva valutazione dei
requisiti specifici che il soggetto selezionato deve possedere;
la nomina del soggetto prescelto da parte delle ATC deve essere effettuata nel rispetto, sia
delle disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014,
sia di quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

L’elenco testè costituito ha durata triennale dalla data del presente provvedimento e
comunque fino alla costituzione di un nuovo elenco.
Come disposto dalla D.G.R. n. 25–6085 del 7.12.2017, l’elenco di cui all’allegato A) alla
presente determinazione sarà pubblicato anche sul sito istituzionale della Regione Piemonte
(www.regione.piemonte.it).e ai candidati non compresi nell’elenco verrà data comunicazione scritta
in ordine alla loro mancata inclusione nello stesso.
La presente determinazione, con il relativo allegato A), sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
La presente determinazione non prevede impegni di spesa a carico del bilancio regionale
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n.
1–4046 del 17.10.2016.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Gianfranco Bordone
Il Vice Direttore
Dott.ssa Erminia Garofalo
Allegato

Allegato A)

L.R. N. 3/2010, ART. 32 COME SOSTITUITO DALL’ART. 7 DELLA L.R. N. 11/2014 – DGR
N. 25-6085 DEL 7.12.2017 - ELENCO REGIONALE DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE
GENERALE DELLE AGENZIE TERRITORIALI PER LA CASA DEL PIEMONTE

-

Luigi BROSSA

-

Piero CORNAGLIA

-

Alfonso GAGLIANO

-

Giovanni GATTI

-

Gianluca GHIGLIONE

-

Alessandro LOVERA

-

Fabio MARTELLI

-

Elio MORINO

-

Graziano PATERGNANI

-

Gianluca PERIOTTO

-

Giuseppe PORTOLESE

-

Elvira POZZO

-

Germana ROMANO

-

Caterina SILVA

-

Roberto TAMBURINI

-

Elena UGHETTO

n.b.: il suddetto elenco è stato predisposto in ordine alfabetico.

