
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 46-1866 
Attribuzione dell’incarico di responsabile ad interim della direzione “Amministrazione, 
monitoraggio e controlli” della Citta' Metropolitan a di Torino alla dirigente Enrica 
PEJROLO. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Preso atto che la Direzione “Amministrazione, monitoraggio e controlli” risulta vacante per 

effetto dell’individuazione del precedente Dirigente responsabile dott. Livio Boiero su altra struttura 
della Città Metropolitana di Torino, giusta DGR 45-1865 del 7/8/2020; 

 
ritenuto di dover garantire il miglior funzionamento della struttura in oggetto; 
 
dato atto che con nota prot. 98598/A1500A del 30.07.2020 il Direttore della Direzione 

Istruzione, formazione e lavoro, di concerto con l’Amministratore competente in materia e con il 
Direttore generale della Città Metropolitana di Torino, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni 
delegate, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge regionale 15/2020 propone di affidare ad 
interim l’incarico di Responsabile della Direzione Amministrazione, monitoraggio e controlli 
distaccata presso la Città Metropolitana di Torino, alla dott.ssa Enrica Pejrolo, attuale 
Responsabile del Settore A1501B “Raccordo amministrativo e controllo delle attività cofinanziate 
dal FSE”, in possesso dei necessari requisiti di competenza,capacità professionale acquisiti nel 
corso della pluriennale esperienza, maturata peraltro presso la stessa Città Metropolitana, in 
materia di gestione amministrativa, di controllo sulle attività cofinanziate dal FSE e in materia di 
bilancio; 

 
 dato atto che il punto 3) del contratto decentrato integrativo per la dirigenza sottoscritto in 
data 13 dicembre 2019, sottoscrizione autorizzata con DGR 29-875 del 23.12.2019 non trova 
applicazione essendo struttura della Città Metropolitana di Torino; 
 
 richiamati il DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di autodichiarazioni nonché il decreto 
legislativo 39/2013 nelle parti concernenti i temi dell’inconferibilità e dell’incompatibilità e in 
particolare l’art. 20; 
 
 dato atto della disponibilità della dirigente Pejrolo ad assumere anche l’incarico in oggetto e 
della dichiarazione dalla stessa rilasciata ai sensi delle norme ultime sopra citate; 
 
 ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata e di attribuire alla dott.ssa 
Enrica Pejrolo l’incarico di Responsabile ad interim della Direzione “Amministrazione, 
monitoraggio e controlli” della Città Metropolitana di Torino; 
 

 ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento, è disposto per il periodo massimo di un anno, fatto salvo il conferimento 
dell’incarico ad un dirigente titolare, sulla base delle procedure per l’affidamento degli incarichi 
dirigenziali, di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. e valutate anche eventuali disposizioni 
organizzative;  

 
dato atto che il presente provvedimento 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 
 
 

delibera 
 
 

• di attribuire alla dott.ssa Enrica PEJROLO, già Responsabile del Settore A1501B ”Raccordo 
amministrativo e controllo delle attività cofinanziate dal FSE” (giusta DGR 36-1250 del 
12.06.2020), anche la responsabilità ad interim della Direzione “Amministrazione, 
monitoraggio e controlli” della Città Metropolitana di Torino; 
 

• di stabilire che il predetto incarico ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento, è disposto per il periodo massimo di un anno, fatto salvo il conferimento 
dell’incarico ad un dirigente titolare, sulla base delle procedure per l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali, di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. e valutate anche 
eventuali successive disposizioni organizzative; 
 

• di dare atto che il presente provvedimento 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) 


