
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A10000 
D.D. 9 maggio 2019, n. 155 
Rettifica per mero errore materiale della D.D. n. 105 del 23.04.2019 avente ad oggetto: 
“Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa COD A10_ 09 “Responsabile giuridico 
amministrativo Provincia di Vercelli”, al dott. CLA VARINO Luca, Direzione A10000 - 
Segretariato Generale, in distacco ex L.R. 23/2015, presso la Citta' Metropolitana di Torino”. 
 
Premesso che: 
con  D.D. n. 327 del 28.12.2018 del Segretario Generale sono stati istituiti gli incarichi di posizione 
organizzativa della Direzione A10000 – Segretariato Generale; 
con D.D. n. 28 in data 28 febbraio 2019 è stato determinato e reso disponibile l’avviso interno per il 
conferimento mediante procedura di selezione, di n 108 incarichi di posizione organizzativa per il 
ruolo della Giunta Regionale. E che al riguardo è stata avviata una specifica procedura di selezione. 
Richiamata la D.D. n. 105 in data 23 aprile 2019 con la quale, in esito alla procedura di selezione, è 
stato conferito l’incarico di posizione organizzativa cod COD A10_ 09 “Responsabile giuridico 
amministrativo Provincia di Vercelli” al dott Luca Clavarino, funzionario in distacco presso la 
Provincia di Vercelli. 
Rilevato che nel testo dell’oggetto della succitata Determinazione Dirigenziale è stata erroneamente 
indicata, dopo le parole “(…) presso la”, la dicitura “Città Metropolitana di Torino”  anziché la 
corretta dicitura, “Provincia di Vercelli”. 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra.  
 

IL DIRETTORE ad interim 
 

Visti: 
gli artt. 4, 8 bis e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

determina 
 

- di procedere alla correzione del mero errore materiale contenuto nel testo dell’oggetto della 
Determinazione Dirigenziale n. 105 del 23.04.2019, relativo alla dicitura “Città Metropolitana di 
Torino” sostituendola con la dicitura corretta, ” Provincia di Vercelli”.  
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 
dello Statuto e dell’art 14 del DPGR n.8/R/2002. 
Avverso la presente determinazione é ammesso il ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 
 

IL DIRETTORE ad interim 
(Dott. Paolo Frascisco) 


