REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 82-7408
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: Conferimento dell’incarico di responsabile ad interim del
settore SA0001 “Trasparenza e anticorruzione”, al dirigente regionale dott. Andrea
VANNER.

A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che la Giunta regionale ha attivato la procedura per l’attribuzione degli incarichi di
responsabile della maggior parte dei settori regionali (incarichi in scadenza al 2.9.2018) e che i
provvedimenti di nomina sono oggetto di approvazione nella seduta odierna del 3 agosto 2018;
considerato che la Giunta regionale con processo verbale n. 276 del 30.7.2018 ha dato
disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, sia per quanto attiene la nomina dei dirigenti come
indicato nel prospetto allegato sub A) allo stesso verbale;
considerato che in conseguenza delle nomine di cui sopra è detto, alcuni settori risultano
privi di responsabile e che la Giunta regionale, nello stesso verbale, ha dato disposizioni circa
l’affidamento temporaneo, in attesa di definitive determinazioni, di procedere con l’attribuzione
d’ufficio di incarichi ad interim a dirigenti già responsabili di settore;
dato atto che tali determinazioni sono volte a garantire il miglior funzionamento delle
strutture prive di responsabile senza incrementare la spesa attualmente sostenuta;
visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e
s.m.i.;
richiamati il DPR 445/2000 e s.m.i. nonché il decreto legislativo 39/2013 nella parte
concernente il tema dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6 ,7 e 20 e dato atto che in
considerazione dell’attribuzione d’ufficio degli incarichi ad interim, occorre acquisire la
dichiarazione di ciascun dirigente rilasciata ai sensi delle norme citate agli atti d’ufficio;
ritenuto, viste le determinazioni assunte con il verbale sopra richiamato, di attribuire al dott.
Andrea VANNER l’incarico di responsabile ad interim del settore SA0001 “Trasparenza e
anticorruzione”;
ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dalla data del 3 settembre 2018 o dalla
data di effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse, se successiva ed è disposto per il
periodo di un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere adottate in proposito;
ritenuto, infine, di precisare che l’affidamento dell’incarico attribuito con il presente
provvedimento non modifica la posizione giuridica del dirigente incaricato né comporta la
corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente riconosciuti;
dato atto per quanto sopra che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 14046 del 17.10.16.

La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge
delibera
•

di affidare, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 23/08 e dei relativi criteri di cui alla DGR n. 299649 del 22.9.08 e smi, al dott. Andrea VANNER, già responsabile del settore A1611A
“Giuridico legislativo”, anche la responsabilità ad interim del settore SA0001 “Trasparenza
e anticorruzione”, e di acquisire la dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di
inconferibilità di cui al d.lgs. 39/13;

•

di precisare che il predetto incarico ha effetto dalla data del 3 settembre 2018, o dalla data di
effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse, se successiva ed è disposto per il
periodo di un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere adottate in
proposito;

•

di precisare, infine, che l’affidamento dell’incarico ad interim non modifica la posizione
giuridica del dirigente incaricato, non prevede la corresponsione di ulteriori emolumenti
rispetto a quelli attualmente riconosciuti, e pertanto la presente deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale.

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)

