
REGIONE PIEMONTE BU23 10/06/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2021, n. 57-3337 
Artt. 22 e 29 della L.R. 23/08 e smi: conferimento dell’incarico di Vicario della Direzione 
A1700A “Agricoltura e cibo” alla dott.ssa Luisa RICCI. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Visto l’art. 29 della L.R. 23/08 e s.m.i. ed i relativi criteri di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 

22.9.08 e s.m.i.; 
 

premesso che con D.G.R. n. 1-1134 del 17.3.2020 “Incarichi di vice direttore e funzioni 
vicarie delle Direzioni regionali. Disposizioni” la Giunta regionale ha impartito disposizioni sugli 
incarichi di Vice Direttore e funzioni vicarie delle Direzioni regionali, stabilendo fra l’altro che 
“nelle Direzioni per le quali saranno previsti due o più Vice Direttori, le funzioni vicarie potranno 
essere conferite esclusivamente ad uno di essi, con provvedimento della Giunta regionale” e che 
“ai Dirigenti incaricati delle funzioni vicarie della Direzione che non siano titolari di incarico di 
Vice Direttore, viene riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di risultato così come 
disposto dal CCDI dirigenti”; 

 
dallo schema operativo proposto dall’Assessore Gabusi e approvato dalla Giunta Regionale 

nella seduta del 25.09.2020, così come risulta dalla comunicazione a verbale, di cui è stata data 
informativa alle OO.SS. e alla Commissione consiliare competente, si evince che per la Direzione 
A1700A “Agricoltura e Cibo” è stata prevista l’individuazione di n. 2 figure di Vice Direttore; 

 
con DD.G.R. n. 18-2573 e n. 19-2574 del 18.12.2020 la Giunta regionale ha affidato 

rispettivamente al dott. Mario Ventrella e alla dott.ssa Luisa Ricci l’incarico di Vice Direttore del 
dott. Balocco; 

 
preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Mario Ventrella dall’incarico di Vicario della 

Direzione A1700A “Agricoltura e Cibo” (D.G.R. 12-938 del 24.01.2020) a decorrere dal 1.06.2021; 
 
rilevato pertanto che la direzione A1700A “Agricoltura e Cibo” a far data dal 1.06.2021 risulta 

priva della figura del Vicario; 
 

dato atto della nota protocollo n. 13222/A1700A del 14.05.2021 con la quale il competente 
direttore Balocco, di concerto con l’Amministratore di riferimento, propone di affidare il suddetto 
incarico alla dott.ssa Luisa RICCI, già Responsabile del Settore A1703B “Fitosanitario e servizi 
tecnico-scientifici” (giusta D.G.R. n. 6-392 del 18.10.19), in relazione all’importante esperienza 
maturata nelle attività di competenza della Direzione, sia in qualità di Dirigente che di Vice 
Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, nei quali ha dimostrato di possedere la capacità e le 
competenze professionali idonee a ricoprire detto ruolo; 

 
visto il D.Lgs. 39/13; 

 
dato atto della disponibilità della Dirigente Ricci ad assumere l’incarico in oggetto e vista la 

dichiarazione dalla stessa rilasciata di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/13; 

 
dato altresì atto che le predette dichiarazioni sono state verificate dagli uffici competenti, ai 

sensi del PTPC approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021; 
 



ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata e di procedere, quindi, alla 
designazione della dott.ssa Luisa Ricci quale Vicario della Direzione A1700A “Agricoltura e Cibo”, 
nei casi di assenza o impedimento del Direttore titolare, senza maggiori oneri in quanto già 
incaricato di funzione di Vice Direttore; 
 

ritenuto, inoltre, di stabilire che tale designazione ha effetto dal 1.06.2021, data di decorrenza 
delle dimissioni dall’incarico del dott. Ventrella, di cui sopra detto, ed è disposta sino al 22.10.2022, 
data di permanenza della dott.ssa Ricci presso la Direzione A1700A “Agricoltura e Cibo” in qualità 
di Responsabile del Settore A1703B “Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici” giusta D.G.R. n. 6-
392 del 18.10.2019, fatte salve successive, motivate, disposizioni giuntali, 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; 
 

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.4.2000”; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1- 
4046 del 17.10.16 succitata; 

 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

 
delibera 

 
• di incaricare delle funzioni vicarie la Dirigente dott.ssa Luisa RICCI già titolare di incarico 

di Vice Direttore del Direttore della Direzione A1700A “Agricoltura e Cibo”, nei casi di 
assenza o impedimento del Direttore titolare; 

 
• di stabilire che tale incarico ha effetto al 1.06.2021, data di decorrenza delle dimissioni 

dall’incarico del dott. Ventrella, di cui sopra detto, ed è disposta sino al 22.10.2022, data di 
permanenza della dott.ssa Ricci presso la Direzione A1700A “Agricoltura e Cibo” in qualità 
di Responsabile del Settore A1703B “Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici” giusta 
D.G.R. n. 6-392 del 18.10.2019, fatte salve successive, motivate, disposizioni giuntali, 
precisando che in ogni caso l’incarico con può superare il vigente limite di permanenza in 
servizio; 

 
• 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 e nella sezione Amministrazione Trasparente ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
(omissis) 

 


