
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 22 gennaio 2019, n. 8 
Rettifica, per mero errore materiale, della DD n. 259/A1008C del 28.11.2018 (Allegato A). 
 

Richiamata la DD n. 259/A1008C del 28.11.201 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n. 7  posizioni di categoria 
D e di n. 13 posizioni di categoria C, a tempo pieno, inerenti strutture della Giunta regionale (Bando 
2/2018); 
 
 preso atto che nel bando (Allegato A), per mero errore materiale, è stato indicato al punto 4. 
Procedura di selezione: 
- che per ogni singola posizione venga nominata una apposita Commissione di valutazione, 
anziché una commissione per più posizioni; 
- che di ciascuna commissione oltre al direttore della struttura cui si riferisce il posto da 
coprire (o suo delegato) fa parte un esperto di materia, anziché due; 
 
 considerato che occorre rettificare tale errore materiale al fine di procedere alla nomina delle 
commissioni di valutazione; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso e considerato; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 
visti gli artt. 41, 44 e 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 
30.12.2009 e s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;  
 

determina 
 
di rettificare, per le considerazioni in premessa illustrate, la DD n. 259/A1008C del 28.11.201 con 
la quale è stato approvato il bando pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante 
passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., di n. 7  posizioni di categoria D e di n. 13 posizioni di categoria C, a tempo pieno, inerenti 
strutture della Giunta regionale (Bando 2/2018), Allegato A, per quanto attiene le seguenti 
disposizioni riferite al punto 4. Procedura di selezione, fermo restando quant’altro disposto con la 
determinazione stessa: 
 
• le commissioni di valutazione vengono costituite per la valutazione di una o più posizioni; 
 
• di ciascuna Commissione fanno parte: 
- il direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire (che la presiede). Il direttore 
può delegare un dirigente in servizio presso la medesima struttura. Il direttore, o il dirigente 
delegato, tenuto conto delle proprie competenze in ordine alla gestione delle risorse umane, opera 
anche nella veste di dirigente  deputato alla selezione e valutazione del personale; 



- due esperti di materia, anche interni all’Ente, designati di comune accordo tra i direttori 
interessati e il Segretario generale. 
 
 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. 
 
 

Il responsabile del Settore 
dott. Andrea De Leo 
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