
REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 10-1029 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell’incarico di responsabile del settore A1605B 
“Valutazioni ambientali e procedure integrate”, articolazione della direzione A1600A 
“Ambiente, energia e territorio”, al dirigente regionale Salvatore SCIFO. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Vista la l.r. 23/08 e s.m.i. ed i relativi criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.; 
 
vista la nota prot. 5389/A1600A del 20.01.2020 con la quale il Direttore Crotta, di concerto 

con gli Amministratori di riferimento, alla luce della nuova configurazione organizzativa della 
Direzione, chiede l’attivazione delle procedure per il conferimento dell’incarico di responsabile del 
settore A1605B “Valutazioni ambientali e procedure integrate”, allegando i requisiti richiesti in 
termini di titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da 
svolgere richiede; 

 
considerato che, alla luce di quanto sopra, i competenti uffici in data 05.02.2020 con nota 

prot. 2723/A1008D hanno divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale 
un avviso di selezione, fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature nella data 
del 12 febbraio c.a.; 

 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso è pervenuta la sola candidatura presentata 

dal dirigente regionale SCIFO Salvatore e che la stessa è stata ammessa alla selezione poiché la 
domanda è stata presentata nelle modalità e nei termini prescritti nel predetto avviso;  

 
dato atto, conseguentemente, che la domanda, il curriculum e la documentazione del 

candidato di cui sopra è detto è stata trasmessa al competente direttore Crotta con nota prot. 
3541/A1008D del 13.02.2020 cui spetta l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in 
merito alla scelta; 

 
dato atto che con nota prot. 17305/A1600A del 17.02.2020 il direttore Crotta 

congiuntamente all’Amministratore di riferimento, alla luce dei criteri e modalità per il 
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali approvati dalla Giunta regionale con 
provvedimento n. 29-9649 del 22.9.08, così come modificati con la D.G.R. n. 4-1520 del 4.6.2015, 
ritiene che il dirigente Salvatore SCIFO, in base alla professionalità di cui è portatore ed in base 
alle caratteristiche individuali dimostrate, sia idoneo ad assumere l’incarico di responsabile del 
Settore A1602A “Valutazioni ambientali e procedure integrate”, in particolare: per quanto 
concerne il titolo di studio richiesto, diploma di laurea o laurea specialistica ad indirizzo tecnico, il 
candidato ne ha dichiarato il possesso. 
In relazione al tipo di professionalità necessaria e alle attitudini e capacità possedute, il dirigente 
Salvatore SCIFO, per le motivazioni di seguito evidenziate risulta possedere competenze e capacità 
professionali idonee a garantire l’ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse 
all’incarico di responsabile del Settore “Valutazioni ambientali e procedure integrate”. 
Dall’analisi delle esperienze e delle capacità professionali del candidato, l’ing. Salvatore SCIFO 
risulta rispondente e adeguato al ruolo da ricoprire e coerente con gli obiettivi e la missione della 
struttura interessata, caratterizzata da materie di elevata connotazione tecnico-specialistica e 
capacità relazionali attinenti al campo della negoziazione e gestione dei conflitti. 
Tra le più significative esperienze e competenze dell’ing. Salvatore SCIFO si segnalano: 



- per quanto riguarda la qualificata esperienza professionale maturata in campo delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale e della gestione dei procedimenti di valutazione 
ambientale strategica, il coordinamento delle strutture regionali e la predisposizione del parere 
regionale sui piani urbanistici, comprensivo del contributo dell’Organo Tecnico Regionale 
nell’ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanisti in 
qualità di Responsabile del Settore di Copianificazione Urbanistica Area NORD-OVEST e del 
Settore di Copianificazione Urbanistica Area NORD-EST; 
- per quanto riguarda la documentata esperienza in materia di adempimenti amministrativi in 
materia di procedure integrate di valutazione e autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA e 
AUA), il ruolo di Responsabile del procedimento della procedura di Verifica di VIA inerente il 
“Progetto di trasformazione urbanistica ed edilizia per destinazioni residenziali e commerciali 
ambito ricomprendente aree ex produttive dismesse in strada del Portone denominato ex BERTO 
Lamet; e il ruolo di Responsabile dei procedimenti di Verifica e di VIA, in qualità di 
Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. e difesa Assetto Idrogeologico di Biella, per le 
materie di competenza; 
- per quanto riguarda la qualificata esperienza nel coordinamento delle procedure per 
l’integrazione dei procedimenti complessi in campo ambientale e territoriale, la gestione delle 
competenze urbanistiche regionali e il ruolo di rappresentante unico per la Regione Piemonte 
per le conferenze di copianificazione, di pianificazione e, in generale, per le conferenze di 
servizi relative ai piani urbanistici e relative varianti per la Città Metropolitana di Torino e le 
Province di Novara, Vercelli, Biella e del V.C.O. e la partecipazione ai tavoli tecnici con 
Soprintendenza, MiBACT, Settore Territorio e Paesaggio per l’adeguamento dei PRGC al Piano 
Paesaggistico regionale;  
- per quanto riguarda la conoscenza della regolamentazione comunitaria nazionale e regionale 
relativa alla programmazione e gestione dei Fondi Europei, nazionali e regionali per le 
politiche di sviluppo regionale e di coesione con riferimento al coordinamento delle attività di 
Autorità ambientale, la partecipazione alla programmazione degli interventi per la difesa del 
suolo con i fondi previsti dalle leggi regionali (L.R. 54/75) e nazionali (L. 183/89 e L.267/98) e 
con i fondi CIPE per l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione 
Piemonte; 
- un’approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A. acquisita 
nell’ambito dei numerosi incarichi regionali, interregionali e nazionali ricoperti. 

In ordine alle attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede il dirigente ha dimostrato: 
- di saper assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti, come nella partecipazione, 
coordinamento e chiusura dei gruppi di lavoro interdisciplinari per l’adeguamento al PAI e nella 
gestione degli appalti di lavori, forniture e servizi in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 
Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
- capacità di promozione di azioni finalizzate al miglioramento di strumenti e criteri di valutazione 
di compatibilità ambientale acquisita attraverso la partecipazione attiva al gruppo di lavoro 
interno per la gestione delle attività delle conferenze di pianificazione e copianificazione, la 
partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali, la predisposizione di documentazione a supporto 
delle amministrazioni locali, la partecipazione alla definizione dei contenuti di Piano di struttura e 
il concorso alla redazione della proposta di disegno di legge regionale sul Consumo di suolo;  
- padronanza di funzioni relazionali attinenti al campo della negoziazione e gestione dei conflitti 
come, oltre che nell’esercizio dell’incarico di Responsabile di Settori di copianificazione, nella 
definizione dell’”Accordo di pianificazione territoriale tra la Regione Piemonte, le Province di 
Novara e Vercelli e i Comuni di Borgo Vercelli, Casalino e Casalvolone, finalizzato al 
potenziamento di un polo industriale di livello inter-provinciale”; 
- capacità di coordinamento di gruppi interdisciplinari, ricoprendo per anni il citato ruolo di 
rappresentante unico per la Regione Piemonte per le conferenze di copianificazione, di 
pianificazione e per le relative conferenze di servizi; 



- attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni con soggetti interni ed esterni alla 
PA come nel citato coordinamento delle strutture regionali per la predisposizione del parere 
regionale sui piani urbanistici e nell’esercizio delle competenze regionali relative alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili della Regione Piemonte in qualità di 
Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro;  
- la capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate; 
 
 ritenuto di affidare all’ing. Salvatore SCIFO l’incarico di responsabile del settore SC 
A1605B “Valutazioni ambientali e procedure integrate” e di precisare che al dirigente verrà 
corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 50.182,47, annua lorda, corrispondente alla fascia 
B, della graduazione economica delle posizioni dirigenziali approvata con DGR 34-7091 del 
22.06.2017; 
 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dall’ing. Scifo, in sede di presentazione della 
candidatura, in merito all’insussistenza di causa di inconferibilità (artt. 3, 4, 6, 7 e 20 del D.Lgs 
39/13), agli atti d’ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito; 

 
 ritenuto di precisare che il predetto incarico decorre dalla data di notifica del presente 
provvedimento, ha durata biennale e può essere rinnovato; 

 
dato atto che conseguentemente all’affidamento dell’incarico di cui al presente 

provvedimento verrà meno l’incarico di responsabile del settore A1606B “Copianificazione 
urbanistica area Nord-Ovest” attribuito all’ing. Salvatore Scifo con DGR 46-7372 del 3.08.18; 
  

viste le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.2014 e smi di cui al Codice di 
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla DGR n. 1-
1717 del 13.7.2015; 
  
 visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13 e s.m.i.; 
  
 richiamato l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

 
 dato atto che la relativa spesa complessiva di € 127.463,48 data dalla retribuzione di 
posizione, pari a € 50.182,47 annui lordi, trova copertura sui capitoli del bilancio regionale come di 
seguito dettagliato: 
 

- per l’anno 2020 € 43.909,66 (lordo), missione 08, programma 0801, cofog 06.2, 
macroaggregato 101, impegno n. 4027/2020 sul capitolo 808013; € 11.855,61 (oneri) 
missione 08, programma 0801, cofog 06.2, macroaggregato 101, impegno n. 4028/2020 sul 
capitolo 808015; 

- per l’anno 2021 € 50.182,47 (lordo), missione 08, programma 0801, cofog 06.2, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza capitolo 808013; € 
13.549,27 (oneri) missione 08, programma 0801, cofog 06.2, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 808015; 

- per l’anno 2022 € 6.272,81 (lordo), missione 08, programma 0801, cofog 06.2, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 808013; € 
1.693,66 (oneri) missione 08, programma 0801, cofog 06.2, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 808015; 

demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza; 
 



 vista la l.r. n. 24 del 23 dicembre 2019 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie”; 
 vista la D.G.R. n. 12-924 del 17 gennaio 2020 “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”; 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 
del 17.10.16; 
 la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- di affidare all’ing. Salvatore SCIFO l’incarico di responsabile del settore SC A1605B 

“Valutazioni ambientali e procedure integrate” articolazione della direzione A1600A 
Ambiente, energia e territorio, preso atto che il medesimo ha dichiarato di trovarsi in nessuna 
delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/13; 

 
- di stabilire che il predetto incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento, è 

disposto per il periodo di due anni rinnovabili e comunque non può superare il vigente limite di 
permanenza in servizio previsto dalle norme in materia pensionistica;  

 
- di dare atto che conseguentemente all’affidamento dell’incarico di cui al presente 

provvedimento verrà meno l’incarico di responsabile del settore A1606B “Copianificazione 
urbanistica area Nord-Ovest” attribuito all’ing. Salvatore Scifo con DGR 46-7372 del 3.08.18; 

 
- di precisare che all’ing. Scifo verrà corrisposta la retribuzione di posizione pari ad € 50.182,47, 

annui lordi, (corrispondente alla fascia B, della graduazione economica delle posizioni 
dirigenziali approvata con DGR 34-7091 del 22.06.2017) e che la relativa spesa complessiva di 
€ € 127.463,48 trova copertura sui capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato: 

- per l’anno 2020 € 43.909,66 (lordo), missione 08, programma 0801, cofog 06.2, 
macroaggregato 101, impegno n. 4027/2020 sul capitolo 808013; € 11.855,61 (oneri) 
missione 08, programma 0801, cofog 06.2, macroaggregato 101, impegno n. 4028/2020 sul 
capitolo 808015; 

- per l’anno 2021 € 50.182,47 (lordo), missione 08, programma 0801, cofog 06.2, 
macroaggregato 101, capitolo 808013; € 13.549,27 (oneri) missione 08, programma 0801, 
cofog 06.2, macroaggregato 101, sul capitolo 808015; 

- per l’anno 2022 € 6.272,81 (lordo), missione 08, programma 0801, cofog 06.2, 
macroaggregato 101, sul capitolo 808013; € 1.693,66 (oneri) missione 08, programma 0801, 
cofog 06.2, macroaggregato 101, sul capitolo 808015; 

 
-  di demandare al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 

personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  

 
(omissis) 

 


