REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 94-7420
Art. 22 della l.r. 23/08: provvedimenti nei confronti della dirigente regionale Daniela
RUVOLO.

A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che con DD n 798/A11000 del 29.12.15 la dr.ssa Daniela Ruvolo è stata trasferita
presso la Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 23/15 ed assegnata alla Direzione
A20000;
ritenuto di dover provvedere, ai sensi e per gli effetti del CCNL/area dirigenza del 10.4.96 e
successive modificazioni, all’affidamento di un incarico;
visto l’art. 22, comma 1, della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del
22.9.08 e s.m.i.;
preso atto di quanto espresso nel verbale n. 276 del 30.07.18 e di assegnare, pertanto, la
dr.ssa Ruvolo alla Direzione A20000 Promozione della cultura, del turismo e dello sport
attribuendole l’incarico di staff;
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 di precisare che alla dirigente, ai sensi di quanto stabilito nel verbale giuntale di cui
sopra è detto, verrà corrisposta provvisoriamente la retribuzione di posizione di staff corrispondente
alla fascia F (giusta DGR n. 28-5664 del 25.9.17) pari a € 19.558,00 annui lordi;
ritenuto, inoltre, di precisare che il predetto incarico ha effetto dal 3 agosto 2018, ha durata
triennale e può essere rinnovato;
richiamate, infine, 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 13.7.15;
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
ai sensi dell’art. 22 della l.r. 23/08 e smi e dei relativi criteri attuativi di cui alla DGR n. 29-9649 del
22.9.08 e smi e sulla base delle motivazioni e delle modalità di cui al processo verbale giuntale n.
276 del 30.07.18:

-

-

-

di assegnare la dirigente regionale dr.ssa Daniela RUVOLO, alla Direzione A20000
Promozione della cultura, del turismo e dello sport 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 dal 3 agosto 2018, ha durata triennale e può
essere rinnovato;
di precisare che alla dirigente, ai sensi di quanto stabilito nel verbale giuntale di cui sopra è
detto, verrà corrisposta provvisoriamente la retribuzione di posizione di staff corrispondente
alla fascia F (giusta DGR n. 28-5664 del 25.9.17) pari a € 19.558,00 annui lordi.

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)

