
 

REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A10000 
D.D. 22 gennaio 2019, n. 7 
Servizio di progettazione e somministrazione di prove con la messa a disposizione di assessor 
nell'ambito di procedure di concorso per la selezione di figure dirigenziali (CIG 76653330E7). 
Sostituzione del Rup 
 
Vista la d.d. n. 222 del 24 ottobre 2018, con cui il Responsabile  della Direzione Segretariato 
generale, dott. Michele Petrelli, ha dato avvio al procedimento per l'affidamento del Servizio di 
progettazione e somministrazione di prove con la messa a disposizione di assessor nell'ambito di 
procedure di concorso per la selezione di figure dirigenziali, mediante procedura di acquisizione 
sotto soglia attivata con richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica 
amministrazione (MePA). 
Preso atto che con la predetta determinazione il dott. Michele Petrelli ha individuato nella propria 
figura il ruolo di Responsabile unico del procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
Dato atto che, a seguito della cessazione del dott. Michele Petrelli dall'incarico di Responsabile 
della Direzione Segretariato generale, la Giunta regionale, con d.g.r. 11 gennaio 2019 n. 19-8282, 
ha nominato quale Direttore ad interim della medesima direzione il dott. Paolo Frascisco, già 
Responsabile della Direzione Affari istituzionali ed Avvocatura.  
Ritenuto di assumere, quale Direttore ad interim della Direzione Segretariato generale, il ruolo di 
Responsabile unico del procedimento anzidetto, in sostituzione del dott. Michele Petrelli. 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRETTORE  
 

visto il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.; 
visto il d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; 
vista la l.r. 23/2008 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza e il personale) e s.m.i.; 
visto il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e 
s.m.i.; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
 
 

determina 
 

- di assumere, in sostituzione del dott. Michele Petrelli, il ruolo di Responsabile unico del 
procedimento di affidamento del Servizio di progettazione e somministrazione di prove con la 
messa a disposizione di assessor nell'ambito di procedure di concorso per la selezione di figure 
dirigenziali (CIG 76653330E7). 
 
 
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. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23, co. 1 
lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 



 

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2 
luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 

Il Direttore ad interim 
Dott. Paolo Frascisco 

 


