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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2020, n. 1-1155 
Artt. 22 e 29 della l.r. 23/08 e smi: conferimento dell’incarico di vicario della direzione A1000A 
“Direzione della Giunta regionale” alla dott.ssa Paola CASAGRANDE. 
 
 
 
A relazione dell'Assessore Gabusi 
 

Vista la DGR n. 1-1134 del 17.03.2020 con la quale la Giunta regionale ha dato disposizioni 
in merito all’attribuzione degli incarichi di vicario e vicedirettore per i dirigenti del ruolo della 
Giunta; 

 
dato atto che con mail del 22.03.2020, acclarata al prot. n. 7724/A1008D del 23.03.2020 il 

Direttore Paolo Frascisco ha richiesto di affidare l’incarico di vicario della Direzione A1000A 
Direzione della Giunta regionale alla dott.ssa Paola Casagrande, direttore della direzione A21000 
Coordinamento politiche e fondi europei, giusta DGR 26-872 del 23.12.19; 

 
visto l’art. 29 della l.r 23/08 e smi ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 

e s.m.i.; 
 
 richiamati il DPR 445/2000 e smi in tema di autodichiarazione nonché il decreto legislativo 
39/13 nella parte concernente il tema dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e 20; 
 
 dato atto della disponibilità della dott.ssa Casagrande ad assumere anche l’incarico in 
oggetto e della dichiarazione dalla stessa rilasciata di non trovarsi in nessuna delle cause di 
inconferibilità ai sensi delle norme, ultime, sopra citate, agli atti d’ufficio; 
 
 ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata e di procedere, quindi, alla 
designazione della dott.ssa Paola Casagrande quale vicario della direzione A1000A “Direzione della 
Giunta regionale”, nei casi di assenza o impedimento del direttore titolare, tenuto conto, peraltro, 
della particolare situazione di emergenza sanitaria legata al COVID-19; 
 
 ritenuto, inoltre, di stabilire che tale designazione ha effetto dalla data di notifica del 
presente provvedimento ed è disposta per il periodo di tre mesi, rinnovabili, fatta salva la cessazione 
anticipata, precisando che in ogni caso l’incarico non può superare il vigente limite di permanenza 
in servizio; 
 
 dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17.10.16; 
 
 La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

d e l i b e r a 
 

• di designare la dott.ssa Paola CASAGRANDE vicario della direzione A1000A “Direzione 
della Giunta regionale”, nei casi di assenza o impedimento del direttore titolare, preso atto 



che la medesima ha dichiarato non di trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al 
D.Lgs. 39/13 e s.m.i.; 
 

• di stabilire che tale incarico ha effetto dalla data di notifica della presente deliberazione ed è 
disposto per il periodo di tre mesi, rinnovabili, fatta salva la cessazione anticipata, 
precisando che in ogni caso l’incarico non può superare il vigente limite di permanenza in 
servizio; 

 
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
 

 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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


