
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1512B 
D.D. 23 gennaio 2019, n. 64 
Rettifica per mero errore materiale delle D.D. n. 1637 del 27/12/2018 e D.D. n. 1642 del 
27/12/2018. 
 
 
Premesso che: 
-  con D.D. n. 1637 del 27/12/2018 “D.G.R. n. 18-6836 dell’11/05/2018. Nomina del Nucleo di 
valutazione delle istanze di contributo presentate in attuazione del Bando per l’accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione di Gruppi appartamento e Alloggi di autonomia per persone 
disabili approvato con D.D. n. 720 del 09/07/2018” è stata nominata come componente del Nucleo 
per la Valutazione delle istanze di contributo pervenute in attuazione del Bando  approvato con D.D. 
n. 720 del 09 luglio 2018, in qualità di Presidente, la dott.ssa Maria Maddalena Mondino; 
 
-  con D.D.  n. 1642 del 27/12/2018  “Nomina del Nucleo di valutazione delle domande presentate 
in attuazione del Bando regionale “Sperimentazioni di azioni innovative di welfare territoriale” - 
POR FSE 2014-2020 approvato con D.D. n. 1211 del 30/10/2018.  Atto di indirizzo approvato con 
D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017” è stata nominata, come componente del Nucleo per la 
Valutazione delle domande pervenute in attuazione del Bando regionale “Sperimentazioni di azioni 
innovative di welfare territoriale”, approvato con D.D. n. 998 del 20/10/2017, secondo i criteri 
definiti dalla stessa e dal Manuale di valutazione approvato con D.D. n. 931 del 22/08/2018, in 
qualità di Presidente, la dott.ssa Maria Maddalena Mondino; 
 
considerato che, per mero errore materiale, nelle suddette deterrmine la dott.ssa Maria Maddalena 
Mondino è stata qualificata, sia nella  premessa che nel dispositivo, come “Dirigente della 
Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, 
standard di servizio e qualità” anziché “ Responsabile della struttura temporanea “Completamento 
del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del Terzo settore e supporto ai processi di 
accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione 
Sociale”“ ; 
 
ritenuto necessario procedere alla rettifica delle D.D. n. 1637 del 27/12/2018 e D.D. n. 1642 del 
27/12/2018 sostituendo, sia nella premessa che nel dispositivo, la qualifica, attualmente indicata per 
la  dott.ssa Maria Maddalena Mondino come “Dirigente della Direzione Coesione Sociale, Settore 
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità” con la 
qualifica di “Responsabile della struttura temporanea “Completamento del percorso di revisione 
giuridica delle IPAB, del Terzo settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori 
delle funzioni socio-assistenziali nei Distretti della Coesione Sociale””; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 



 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
 vista la D.D. n. 1637 del 27/12/2018 “D.G.R. n. 18-6836 dell’11/05/2018. Nomina del 
Nucleo di valutazione delle istanze di contributo presentate in attuazione del Bando per l’accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione di Gruppi appartamento e Alloggi di autonomia per persone 
disabili approvato con D.D. n. 720 del 09/07/2018” ; 
 
vista la D.D.  n. 1642 del 27/12/2018  “Nomina del Nucleo di valutazione delle domande presentate 
in attuazione del Bando regionale “Sperimentazioni di azioni innovative di welfare territoriale” - 
POR FSE 2014-2020 approvato con D.D. n. 1211 del 30/10/2018.  Atto di indirizzo approvato con 
D.G.R. n. 22-5076 del 22/05/2017”  
 

determina 
 
di rettificare le  D.D. n. 1637 del 27/12/2018 e D.D. n. 1642 del 27/12/2018 sostituendo, sia  nella 
premessa che nel dispositivo, la qualifica, attualmente indicata per la  dott.ssa Maria Maddalena 
Mondino come “Dirigente della Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio-
assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità” con la qualifica di “Responsabile 
della struttura temporanea “Completamento del percorso di revisione giuridica delle IPAB, del 
Terzo settore e supporto ai processi di accorpamento degli Enti gestori delle funzioni socio-
assistenziali nei Distretti della Coesione Sociale””.  
 
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
               Il Dirigente di Settore 
                    Livio TESIO 
Il funzionario estensore 
Maria Luisa Ghibaudo 
 
Visto di Controllo 
Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 
 


