
REGIONE PIEMONTE BU51S3 20/12/2018 
 

Codice A1703A 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 1300 
Rettifica D.D. n. 1260 del 13 dicembre 2018"Reg.UE n. 652/2014.Proroga incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa al Dott.ssa Maria Cristina Boero per le funzioni di 
analista di laboratorio inerenti la diagnosi delle avversita' nematologiche di colture agrarie e 
piante forestali. Impegno di euro 20.000,00 sul capitolo di spesa 136286/2019.Accertamento di 
euro 20.000,00 sul capitolo di entrata 28847/2019". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
sulla base delle motivazioni svolte in premessa: 

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1260 del 13 dicembre 2018 come di seguito 
indicato: 

 
eliminare il punto seguente assunto con la D.D. n. 1260 del 13 dicembre 2018 : 

♦ stabilire che la proroga dell’incarico, alle stesse condizioni dell’incarico iniziale, 
affidato alla Dott.ssa Maria Cristina Boero, decorre dal 21/12/2018 e avrà durata di due 
anni, ovvero fino all’espletamento delle procedure speciali di reclutamento finalizzate al 
superamento del precariato, riservate al personale di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs 
75/2017 come a previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 60-7799; 
 

e sostituirlo con: 
♦ stabilire che la proroga dell’incarico, alle stesse condizioni dell’incarico iniziale, 

affidato alla Dott.ssa Maria Cristina Boero decorre dal 21/12/2018 e avrà durata di sei 
mesi con possibilità di ulteriore sei mesi qualora le procedure speciali di reclutamento 
finalizzate al superamento del precariato, riservate al personale di cui all’art. 20 comma 
2 del D.lgs 75/2017 come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 60-7799, non 
abbiano esperito il completo iter entro il primo semestre di proroga. 

- di approvare lo schema di contratto di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, che sostituisce integralmente quello approvato con la 
precedente determinazione dirigenziale n. 1260 del 13 dicembre 2018. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 

ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 
Il funzionario estensore 
Paola Gotta 

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e 
Servizi Tecnico-Scientifici. 
In qualità di RUP 
Dott. Pier  Mauro Giachino 
 

Allegato 
 
 



Proroga contratto per l’incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa altamente qualificata alla 

Dott.ssa Maria Cristina Boero per le funzioni di 

analista di laboratorio inerenti le  avversità 

nematologiche delle colture agrarie e delle piante 

forestali, in particolare di quelle da quarantena o 

oggetto di specifiche decisioni della U.E. 

PREMESSO 

che con determinazione dirigenziale n. 1204 del 5/12/16 è 

stato affidato alla Dott.ssa Maria Cristina Boero un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 

le funzioni di analista di laboratorio inerenti la 

diagnosi delle  avversità nematologiche delle colture 

agrarie e delle piante forestali; 

che la collaboratrice ha stipulato con l'Amministrazione 

regionale un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa rep. 00395 del 15/12/2016; 

dato atto di quanto disposto all'articolo 20 del D.lgs. 

75/2017 relativamente alla possibilità per le pubbliche 

amministrazioni di avviare un piano di superamento del 

precariato del personale a tempo determinato e/o con 

lavoro flessibile da inserire nel quadro complessivo della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 

2018, che  prevede, nelle more della conclusione della 

procedura speciale di reclutamento prevista dall’art. 20, 

comma 2 del D.lgs 75/2017, l’Amministrazione possa 

procedere alla proroga dei corrispondenti rapporti di 

lavoro flessibili con i soggetti che partecipano alla 

procedura di cui all’art. 20 sopra citato; 



Considerato che il contratto citato è in scadenza al 

20/12/2018 e la collaboratrice possiede i requisiti di cui 

ai commi precedenti con determinazioni dirigenziali n.        

del    e n.    del       tale contratto è stato prorogato 

TRA 

la REGIONE PIEMONTE, Codice Fiscale 80087670016, con sede 

in Torino, piazza Castello n. 165, rappresentata, ai sensi 

dell’art. 17 della l. r. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 

dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale) dal Dirigente 

Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-

scientifici, dr. Pier Mauro Giachino, nato a _______ il 

_______ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso 

la sede del Settore stesso  – sita in Torino, via Livorno, 

60 
E 

Maria Cristina Boero (C.F. __________), nata a 

_____________ il ______________ e residente a 

_________________, che di seguito per brevità verrà 

indicato come collaboratore; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 

Il contratto Rep. 00395 del 15/12/2016 di cui alle 

premesse del presente contratto è prorogato dal 21/12/2018 

per sei mesi con possibilità di ulteriore proroga di sei 

mesi qualora le procedure speciali di reclutamento 

finalizzate al superamento del precariato, riservate al 

personale di cui all’art. 20 comma 2 del D.lgs 75/2017 

come previsto dalla D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 60-7799, 



non abbiano esperito il completo iter entro il primo 

semestre di proroga. 

ARTICOLO 2 

Tutte le condizioni e gli impegni delle parti previste dal 

contratto di cui al comma precedente si intendono 

approvate e confermate dai sottoscritti. 

ARTICOLO 3 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in 

caso d’uso del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

ARTICOLO 4 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si 

fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa 

vigente in materia di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Torino, lì  

 

Dott.ssa Maria Cristina Boero 

Dott. Pier Mauro Giachino 


