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REGIONE PIEMONTE BU41 08/10/2020 
 

Codice A1008D 
D.D. 6 ottobre 2020, n. 402 
Approvazione dell'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. 28 luglio 2008, n. 
23 e dei relativi criteri approvati con D.G.R. n. 33-1944 dell'11.09.2020, per il Settore 
Protezione Civile, articolazione della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione 
civile, trasporti e logistica. 
 

 

ATTO DD 402/A1008D/2020 DEL 06/10/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Approvazione dell'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 bis 
della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e dei relativi criteri approvati con D.G.R. n. 33-1944 
dell’11.09.2020, per il Settore Protezione Civile, articolazione della Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica. 
 

 
vista la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, che ha stabilito la nuova disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale regionale; 
 
visto in particolare l’art. 22 bis della legge sopra citata che prevede la possibilità di conferire 
incarichi dirigenziali a tempo determinato, prevedendo al comma 1 che “Al fine di sopperire ad 
individuate esigenze della struttura organizzativa e nel rispetto del limite del 10 per cento previsto 
dall'articolo 24, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono 
conferire incarichi di responsabile di settore e di struttura temporanea o di progetto con contratto a 
tempo determinato di durata non superiore a cinque anni”; 
 
vista la D.G.R. n. 33-1944 dell’11.09.2020 avente per oggetto: Approvazione del provvedimento 
organizzativo per le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 22 bis della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
 
visto il verbale n. 122 dell’11.09.2020 con la quale la Giunta regionale, esaminata la proposta 
enunciata dall’Assessore Gabusi inerente la richiesta di attivazione delle procedure di selezione di 
cui all’art. 22 bis della legge regionale 23/2008 per il Settore Protezione Civile (cod. A1821A), 
dopo discussione, nel concordare dà mandato ai competenti uffici della Direzione della Giunta 
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regionale di procedere con i consequenziali adempimenti di competenza; 
 
vista la D.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 avente per oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021”, così 
come aggiornata con D.G.R. n. 1-1653 del 14.7.2020; 
 
considerate le contingenti criticità organizzative derivanti da un consistente numero di uffici 
dirigenziali vacanti, le esigenze peculiari di far fronte al fabbisogno di personale dirigenziale per 
alcune strutture organizzative, e la necessità, in questo contesto, di valorizzazione dell’esperienza 
professionale di particolare rilevanza o di specifiche professionalità, nell’attesa della completa 
attuazione dei provvedimenti di programmazione delle assunzioni di personale di qualifica 
dirigenziale, previsti dal PTFP 2019-2021; 
 
vista la nota prot. n. 46503/A1800A del 01.10.2020 con la quale il Direttore della Direzione Opere 
pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, considerato il perdurare della 
situazione di emergenza legata all'epidemia da Covid-19 e le prevedibili emergenze conseguenti 
agli eventi meteorologici connessi alla stagione autunnale in corso, che richiedono continuità e 
specifica professionalità nel presidio e coordinamento delle funzioni di protezione civile attribuite al 
Settore A1821A, le quali solo in parte possono essere garantite con un incarico dirigenziale ad 
interim, chiede di avviare le procedure per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Settore 
A1821A - Protezione civile, ai sensi dell'art. 22 bis della L.R. n. 23/2008; 
 
ritenuto pertanto, di approvare un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. 28 
luglio 2008, n. 23 e dei relativi criteri approvati con D.G.R. n. 33-1944 dell’11.09.2020, per il 
Settore Protezione Civile, articolazione della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
protezione civile, trasporti e logistica e relativi allegati: A (declaratoria del settore Protezione 
civile), B (modello di domanda), C (dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità), D 
(informativa Privacy), che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
dato atto che la spesa per l’assunzione del personale di che trattasi è stata quantificata nelle DD.G.R. 
n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 di approvazione del PTFP 2019-2021; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. n. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 e i relativi provvedimenti organizzativi attuativi, 

• vista la D.G.R. n. 33 -1944 dell'11.09.2020"; 

• visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 
 
 

determina 
 
 
di approvare un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico 
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dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e dei 
relativi criteri approvati con D.G.R. n. 33-1944 dell’11.09.2020, per il Settore Protezione Civile, 
articolazione della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e 
logistica e relativi allegati: A (declaratoria del settore Protezione civile), B (modello di domanda), C 
(dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità), D (informativa Privacy), che formano parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
di rinviare a successivo provvedimento la nomina della Commissioni di valutazione; 
 
di dare atto che la spesa per l’assunzione del personale di che trattasi è stata quantificata nelle 
DD.G.R. n. 27-873 del 23.12.2019 e n. 1-1653 del 14.07.2020 di approvazione del PTFP 2019-
2021. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 dellla l.r. n. 22/2010; la stessa è soggetta a pubblicazione ai 
sensi dell’art. 19 del D. lgs. n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE  
(A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
 



Avviso  di  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  incarico
dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e dei
relativi  criteri  approvati  con D.G.R.  n.  33  -1944 dell’11.09.2020,  per  il  Settore Protezione
Civile,  articolazione della  Direzione Opere pubbliche,  difesa del  suolo,  protezione civile,
trasporti e logistica.

E’ indetta una procedura di selezione pubblica per titoli  e colloquio per il  conferimento di n. 1
incarico dirigenziale a tempo determinato per anni 2, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. n.23/2008
presso la  Direzione Regionale  Opere pubbliche,  difesa del  suolo,  protezione civile,  trasporti  e
logistica - Settore “Protezione Civile”, a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i
dipendenti della Regione Piemonte, appartenenti alla categoria D da almeno un quinquennio, in
possesso dei requisiti specificati al punto 1.

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i..

L’ammissione all’avviso e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

1. Requisiti generali di ammissione alla procedura

Per l’ammissione alla procedura è prescritto il  possesso,  alla data di scadenza del bando, dei
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana: ai sensi del D.P.C.M. n.174/1994 e dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
non è ammessa la partecipazione di cittadini appartenenti ad altro Stato, anche facente
parte  dell’Unione  Europea.  Sono equiparati  ai  cittadini  gli  italiani  non appartenenti  alla
Repubblica; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  attività inerenti il ruolo dirigenziale, facoltativamente
accertata  dall’Amministrazione  in  base  alla  normativa  vigente,  fatta  salva  la  tutela  dei
portatori di handicap di cui alla legge 05.02.92, n. 104;

e) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, appartenenti alla categoria D da
almeno un quinquennio;

f) titolo  di  studio:  laurea  (vecchio  ordinamento)  o  laurea  specialistica/magistrale  (nuovo
ordinamento) in Ingegneria o Architettura; 

g) aver  maturato  un’esperienza  ultra  decennale  ed  aver  acquisito  un  elevato  grado  di
autonomia e conoscenza:

- nella  predisposizione  ed  attuazione  dei  programmi  regionali  di  previsione  e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;

- nell’ordinamento degli uffici e nell'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari
per l'espletamento delle attività di protezione civile e per la gestione delle emergenze
sovracomunali e sovraprovinciali;

h) essere in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali previsti per la posizione
messa a selezione pubblica;

i) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni penali, di non avere procedimenti penali in
corso o, nel caso in cui vi siano, gli stessi devono essere dichiarati e vengono sottoposti a
valutazione da parte dell’Amministrazione regionale;

j) di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza
nei  due  anni  antecedenti  alla  data  di  scadenza  del  presente  bando  e  di  non  avere
procedimenti disciplinari in corso;



k) di trovarsi nella situazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
indicate nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

I  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso.

2. Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando il modulo che costituisce
l’allegato B) al presente bando. Il modello di domanda e il bando sono disponibili  sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione Piemonte -  sezione Concorsi,  bandi  di  mobilità  esterna e assunzioni  e
scaricabili dal sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage
La  domanda  dovrà  essere  corredata  da  curriculum  vitae  formativo-professionale  in  formato
europeo, entrambi debitamente datati e sottoscritti e da una fotocopia di un documento di identità
in corso di validità.

Tenuto conto dell’esigenza di limitare al massimo i tempi della procedura dovendo sopperire ad
esigenze  contingenti  ed  essenziali  per  garantire  la  continuità  delle  attività  e  dell’azione
amministrativa regionale, la domanda dovrà pervenire IMPROROGABILMENTE entro e non
oltre Il 20.10.2020.

- tramite Posta Elettronica Certificata, da account PEC personale e non aziendale, all’indirizzo:
organizzazione.risorseumane@cert.regione.piemonte.it

 avendo cura di indicare nell’oggetto “Domanda incarico dirigenziale a tempo determinato
2020” - Settore Protezione civile.

Sono consentite le seguenti modalità di firma della domanda di ammissione e del Curriculum Vitae:
1)  sottoscrizione  con  firma  digitale,  con  certificato  valido  alla  data  di  presentazione  della
candidatura;
2) sottoscrizione con firma autografa.

3. Motivi di esclusione

Non vengono prese in considerazione le domande:

• non sottoscritte;

• pervenute oltre il termine e/o con modalità diverse da quelle stabilite al punto 2;

•     non corredate da:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae formativo-professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 

4. Procedura di selezione

Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica dei requisiti  di  ammissibilità da parte del
Settore Organizzazione e pianificazione delle risorse umane della Direzione della Giunta regionale,
secondo i requisiti generali di ammissione alla procedura selettiva.

L’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti e/o per rilevate cause di inconferibilità
è  disposta  con  provvedimento  del  dirigente  responsabile  del  Settore  Organizzazione  e
Pianificazione delle risorse umane che ha carattere definitivo.



Le domande dei candidati ammessi alla selezione verranno successivamente valutate da parte di
apposita Commissione di valutazione che dovrà accertare la coerenza tra la posizione lavorativa
oggetto del bando e la professionalità del richiedente.

Della medesima Commissione faranno parte:
- il direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire, che la presiede; 
- un esperto di materia; 
- un esperto giuridico.
 
La  commissione si  avvale  del  supporto  di  un  dipendente  regionale  che svolge  la  funzione  di
segretario.

Dei lavori della Commissione verrà redatto apposito processo-verbale da cui dovranno risultare i
relativi  punteggi,  la  motivazione  sintetica  della  valutazione  comparativa  dei  candidati  e  la
graduatoria finale.

La procedura valutativa viene svolta anche in presenza di un solo candidato.

5. Valutazione dei titoli/ curricula e del colloquio – criteri   

La selezione consiste in una valutazione in punteggi dei titoli ed in un colloquio.

La commissione valuta i curricula in relazione ai requisiti richiesti e alla posizione oggetto della
selezione: 

Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, così suddivisi:

• fino a 5 punti per i requisiti culturali (qualificazioni, abilitazioni, percorsi formativi attinenti 
l’incarico oggetto della selezione, ecc.);

• fino a 5 punti nelle materie della protezione civile;

• fino  a  20   punti  per  i  requisiti  professionali:  competenze  legate  alle  conoscenze  e
all’esperienza professionale concretamente maturate nell’ambito delle attività afferenti le
declaratorie del settore regionale Protezione civile di cui all’Allegato A).

I  candidati  che  conseguono  un  punteggio  minimo  di  21  punti  sono  ammessi  al  successivo
colloquio.

Il colloquio viene svolto per accertare competenze tecniche e specifiche, abilità, capacità psico-
attitudinali, motivazionali al ruolo da ricoprire e dà luogo ad una valutazione massima di 30 punti,
così suddivisi:

a) fino a 5 punti rispetto alle conoscenze tecniche o specifiche (specialistiche, procedurali,
informatiche, linguistiche, ecc.);

b) fino  a  25  punti  in  riferimento  alle  capacità  e  competenze  attitudinali,  organizzative,
gestionali e al grado di autonomia nell’esecuzione delle attività afferenti le declaratorie del
settore regionale Protezione civile di cui all’Allegato A);

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di un idoneo documento di identità in
corso di validità, nel giorno e nel luogo indicato. Qualora il candidato non si presenti decade dalla
procedura di selezione.

La valutazione è espressa a insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Gli  esiti  della  fase valutativa riferita  all’esame comparativo dei  curricula  vengono resi  noti  con
comunicazione individuale.



Il  calendario  per  la  convocazione  dei  candidati  alla  successiva  fase  del  colloquio  e  la
determinazione di approvazione del verbale della Commissione di valutazione con gli esiti finali
della  procedura  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Piemonte  all’indirizzo
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage  .   Tali  comunicazioni  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti.

6. Graduatoria e sua validità

La Commissione redige una graduatoria finale espressa in sessantesimi, sommando i punteggi
ottenuti  dalla  valutazione  dei  curricula  e  del  colloquio,  così  come  risulta  dai  verbali  della
Commissione, oggetto di approvazione da parte del responsabile del Settore Organizzazione e
pianificazione delle risorse umane e di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte.
La  procedura  selettiva  deve  concludersi  di  norma  entro  il  termine  di  90  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente bando.

La graduatoria è valida per la copertura del posto per la quale è stata redatta. 

7. Tipologia di incarico dirigenziale e relativo trattamento economico

Ai candidati idonei verrà attribuito l’incarico a tempo determinato di responsabile di Settore. 
Il trattamento economico annuo lordo, per ciascun settore, è costituito dalla retribuzione tabellare
annua di € 43.310,90, comprensiva della tredicesima mensilità prevista dal CCNL di riferimento e
dalla  retribuzione  di  posizione  quest'ultima  definita  ai  sensi  delle  DD.G.R.  n.  34-7091  del
22.06.2018 e n. 4-1018 del 18.02.2020, è pari a € 54.565,00, annui lordi, e dalle altre indennità
rispettivamente previste dal CCNL di riferimento e dalla retribuzione di risultato, ove spettante,
secondo quanto previsto dal sistema di valutazione adottato dall’ente e dal CCDI per la dirigenza.

8. Pubblicità del bando

Del presente avviso viene data notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte - Sezione concorsi e sul sito istituzionale della Regione Piemonte all’indirizzo:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-st

9. Trattamento dei dati

I  dati  forniti  dai  candidati  sono raccolti  nel  fascicolo personale  per la finalità di  gestione della
procedura  di  selezione  e  sono  trattati  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del
rapporto di  lavoro per le  finalità  inerenti  la  gestione dello  stesso secondo quanto previsto  dal
Regolamento  U.E.  2016/679  (relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché alla  libera  circolazione  di  tali  dati).  Ai  fini  del  presente
procedimento di selezione è data informativa sul trattamento dei dati personali  (allegato D),  ai
sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione di tale
informativa.

10. Disposizioni finali e rinvii

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di selezione pubblica non
comporta  il  diritto  all’assunzione  da  parte  del  richiedente,  né  fa  sorgere  l’obbligo  per
l’Amministrazione di dare corso alla copertura del posto messo a bando.



L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare, modificare, revocare la procedura di selezione
a seguito di sopraggiunti vincoli o modificazioni sostanziali delle ragioni che hanno determinato il
ricorso al presente avviso, dandone comunicazione agli interessati. 

Per  informazioni  è  possibile  rivolgersi  al  Settore Organizzazione e pianificazione delle  risorse
umane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00:

Ruggeri Nico tel. 0114322050

Enrico Elisabetta tel. 0114322057

Il  responsabile  della  procedura  è  il  dott.  Andrea  De  Leo  –  Responsabile  del  Settore

Organizzazione e pianificazione delle risorse umane.



Allegato A)

DECLARATORIA DEL SETTORE
A1821A Protezione civile”

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale ed in conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:
programmazione e coordinamento delle attività di protezione civile,  previsione,  prevenzione dei
rischi, soccorso delle popolazioni;
cura dei  rapporti  con i  soggetti e gli  organismi interessati  e degli  aspetti  tecnico-amministrativi
connessi;
acquisizione, organizzazione ed aggiornamento banche dati per la mitigazione e la gestione dei
rischi;
pianificazione di protezione civile e supporto per l’integrazione nella pianificazione del territorio;
gestione della Sala Operativa Regionale e dei sistemi tecnologici e informativi dedicati;
organizzazione del sistema di allertamento per il rischio idrogeologico;
formazione  di  amministratori,  operatori  e  volontari,  informazione  e  formazione  dei  cittadini
all’autoprotezione ed alla cultura di protezione civile;
sviluppo di strumenti di comunicazione in emergenza;
promozione  e  sostegno  del  volontariato  di  protezione  civile,  organizzazione  e  gestione  del
volontariato convenzionato, indirizzi per la sicurezza degli operatori;
organizzazione  gestione  e  sviluppo  della  Colonna  Mobile  dei  Presidi  Regionali  e  dei  Moduli
Europei HCP e TAST nell’ambito del Meccanismo Unionale di protezione civile;
organizzazione e gestione delle reti di telecomunicazioni di emergenza terrestri (Emercom.Net) e
satellitari a supporto delle istituzioni e del sistema del volontariato;
collaborazione, ove richiesto, e necessario, con il corpo Anti Incendi Boschivi.



Allegato B)

Regione Piemonte
Direzione A1000A

Settore SC A1008D
Via Viotti, 8 – 10121 TORINO

Oggetto: avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art.
22 bis della l.r. 23/2008.

La/Il  sottoscritta/o  ______________________________________________ presenta  la  propria
candidatura  per  il  conferimento  dell’incarico  a  tempo  determinato  di  responsabile  del  Settore
“Protezione Civile".

A tale fine, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

• di essere nata/o a __________________________ il ______________________;

• di  essere  residente  in  ______________________________________________,

Via______________________________________________,CAP____________________

__________________________,Tel.___________________________________________

___, Cell_____________________________________________;

• di essere cittadino italiano;

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di________________________________;

• di essere fisicamente idoneo  allo  svolgimento  delle  attività inerenti il ruolo dirigenziale;

• di essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni con  almeno cinque anni di
servizio,  svolti  in  posizioni  funzionali  per  l’accesso alle  quali  è  richiesto  il  possesso di
diploma di laurea:

Amministrazione/ente di servizio

 __________________________________________________________

area funzionale/categoria  di  appartenenza 

__________________________________________________________

l’anzianità  maturata  in  detta  area funzionale/categoria  

  __________________________________________________________



• di essere in possesso del seguente titolo di studio:

◦ di Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ;

◦ della Laurea specialistica o magistrale, secondo il nuovo ordinamento

in _____________________________________________________________________

Classe  ______________________ conseguito il ________________  presso l’Università 

_______________________________________________________________________ 

• aver  maturato  un’esperienza  ultra  decennale  ed  aver  acquisito  un  elevato  grado  di
autonomia e conoscenza:

-   nella  predisposizione  ed  attuazione  dei  programmi  regionali  di  previsione  e
prevenzione   in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali;

-   nell’ordinamento  degli  uffici  e  nell'approntamento  delle  strutture  e  dei  mezzi
necessari per l'espletamento delle attività di protezione civili  e  per la gestione delle
emergenze sovracomunali e sovraprovinciali;

• essere in possesso dei requisiti culturali, professionali e attitudinali previsti per la posizione
messa a selezione pubblica;

• di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni penali, di non avere procedimenti penali in
corso o, nel caso in cui vi siano, gli stessi devono essere dichiarati e vengono sottoposti a
valutazione da parte dell’Amministrazione regionale;

• di non essere stato/a destinatario/a di sanzioni disciplinari presso gli enti di appartenenza
nei  due  anni  antecedenti  alla  data  di  scadenza  del  presente  bando  e  di  non  avere
procedimenti disciplinari in corso;

• di trovarsi nella situazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
indicate nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

• posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per
legge;

• di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
e dell'orientamento ANAC n. 24 del 21.10.15;

• di essere consapevole delle sanzioni previste per la violazione dei dettati divieti;di essere
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti con riferimento a quanto sopra dichiarato.

La/Il  sottoscritta/o dichiara inoltre di  aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei  dati
personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Allega alla presente:

• copia di un documento di identità in corso di validità;

• curriculum professionale redatto in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto,
contenente tutte le indicazioni ed eventuali atti a supporto per comprovare il possesso dei
requisiti richiesti in termini di titolo di studio, competenza e capacità relative alle attività
afferenti le declaratorie del Settore regionale Protezione civile;

• dichiarazione di  insussistenza cause di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  cui  al  D.Lgs
39/13 e s.m.i., datata e sottoscritta;

Firma ………………………………………………

Data ……………………………………….



Allegato C)

Alla Regione Piemonte
Direzione A1000A

Settore SC A1008D
Via Viotti, 8 – 10121 TORINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Oggetto: dichiarazione in ottemperanza al disposto del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - artt. 3,
4, 6 e 7)

La/Il sottoscritta/o ……………………………..................……………, nata/o a ...................................
il ………….……………….., in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013
n. 39 (artt. 3, 4, 6 e 7) in relazione alla partecipazione all’avviso di selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico di responsabile del settore ………... "………………………………………."

DICHIARA

ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  DPR 28 dicembre 2000,  n.  445 e s.m.i.  (Testo unico  delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa),  sotto  la  propria  personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.:

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità indicate nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

A tale fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all’arco
temporale previsto nel D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i. dichiara, inoltre:

Incarico o carica ricoperta ....……………………………………...

Amministrazione  o  ente  presso  cui  si  svolge  l’incarico  o  si  ricopre  la  carica
………………………………………………………………………….

Tipologia di carica o incarico ……………………………………………………………...

Data  di  nomina  o  di  conferimento  dell’incarico  o  di  assunzione  della  carica
…………………………………………………………………….

Termine di scadenza o di eventuale cessazione ………………………………………..

La/Il dichiarante prende atto che tale dichiarazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte
nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  che  la  stessa,  per  ragioni  puramente  precauzionali,  non
conterrà  l’indicazione del  giorno  e del  mese di  nascita e la  firma sarà protetta  dalla  dicitura  “firmato  in
originale”.

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

La/Il dichiarante

                                   ……………………………………….

Data  ……………………………………….



Allegato D)

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile dipendente,
La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

a)I  dati personali  a Lei riferiti  verranno raccolti  e trattati nel rispetto dei principi  di correttezza,
liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di
trattamento  dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  al  Settore  A1008C  –
Organizzazione e pianificazione delle risorse umane. Il trattamento è finalizzato all’espletamento

delle funzioni definite dalla l.r. 23/2008.  I dati acquisiti a seguito della presente informativa
relativa  alla  pubblicazione  dell’avviso  di  selezione  di  cui  trattasi,  saranno  utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono
comunicati; 
b)l’acquisizione dei Suoi dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in relazione alle finalità
sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
c)i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
d)il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è Settore A1008D – Organizzazione e pianificazione delle risorse umane;
e)i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
f)i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);
g)i  Suoi dati  personali  sono conservati  per un periodo illimitato dalla scadenza del contratto o
dall’interruzione del rapporto di lavoro;
h)i  Suoi dati  personali  non saranno in  alcun modo oggetto di  trasferimento in  un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei  dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.




