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REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO 
Direzione Agricoltura e Cibo  
Riapertura dei termini dell’Avviso della selezione pubblica per la nomina del direttore di 
ARPEA, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 17-3827. 
 
 
 
Comunicazione  
 
La deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 17-3827 dispone la riapertura dei 
termini dell’Avviso della selezione pubblica per la nomina del direttore dell’ Agenzia Regionale 
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) già approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511; la riapertura dei termini è per consentire il ricevimento di 
nuove candidature oltre a quella già dichiarata ammissibile.   
 
La candidatura e gli allegati devono pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 26 
novembre 2021 nel rispetto delle modalità e di quanto previsto dall’Avviso già approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24- 3511. 
 
Si segnala che l’Avviso riporta la data di scadenza per l’invio delle candidature come 
originariamente fissata dalla deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24- 3511 
alle ore 12 del 26 luglio 2021 ora da intendersi alle ore 12 del 26 novembre 2021. 
 
L’Avviso di selezione pubblica per la nomina del nuovo direttore è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ed alle seguenti pagine web: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura 
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine 
 
 
Allegati: 
 
- Deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511 “L.r. 21 giugno 2002, n. 16. 
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA). Approvazione del 
contratto individuale di lavoro a tempo determinato e dell’avviso di selezione pubblica per la 
nomina del direttore.” 
- Determinazione  del Direttore 25 ottobre 2021, n. 917  “Riapertura dei termini dell'Avviso della 
selezione pubblica per la nomina del direttore di ARPEA, di cui alla DGR 24 settembre 2021, n. 17-
3827. Disposizioni per la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale per il ricevimento di 
nuove candidature.”.  
 
 

















































































ATTO DD 917/A1700A/2021 DEL 25/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Riapertura dei  termini  dell'Avviso della selezione pubblica per la nomina del  direttore di
ARPEA, di cui alla DGR 24 settembre 2021, n. 17-3827. Disposizioni per la pubblicazione
dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale per il ricevimento di nuove candidature. 

Con deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511 è stato approvato l’Avviso di selezione
pubblica per la nomina del direttore dell’ Agenzia regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura (di
seguito ARPEA) di  cui  alla legge regionale 16/2002,  approvando,  nel  contempo, lo schema del  relativo
contratto individuale di lavoro a tempo determinato e stabilendo il compenso dell’incarico.

A seguito della pubblicazione del suddetto Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 12
luglio  2021,  alla  Direzione  regionale  Agricoltura  e  Cibo,  entro  la  scadenza  del  26  luglio  2021,  sono
pervenute  n.  7 domande,  relativamente  alle quali  sono state  svolte  le previste attività amministrative di
verifica della ricevibilità e dell' ammissibilità. A conclusione di tali verifiche è stata riconosciuta ammissibile
una sola candidatura, come da determinazione dirigenziale 16 settembre 2021, n. 800.

Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  24  settembre  2021,  n.  17-3827  si  è,  quindi,  provveduto  alla
riapertura dei termini del suddetto Avviso per consentire il ricevimento di nuove candidature oltre a quella
dichiarata ammissibile al termine delle sopra citate verifiche, provvedendo nel contempo a commissariare
l’ARPEA ed a nominare a far data dal 1° ottobre 2021 un commissario straordinario per un periodo non
superiore a sei mesi e, comunque, fino all’insediamento del nuovo direttore.

Preso atto che il suddetto termine di sei mesi, come riportato nella comunicazione dell’Assessore regionale
all’Agricoltura, Cibo, Caccia e pesca di cui al verbale della seduta della Giunta regionale del 17 settembre
2021, comprende anche i trenta giorni di durata della nuova pubblicazione del suddetto Avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte per la presentazione di nuove candidature;

dato  atto  che  la  suddetta  deliberazione  della  Giunta  regionale  24  settembre  2021,  n.  17-3827  non  ha
apportato alcuna modifica ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511 e,
quindi, all’Avviso della selezione pubblica che la stessa ha approvato;

preso atto che la medesima deliberazione dà mandato alla direzione Agricoltura e Cibo di adottare gli atti
necessari per dare attuazione al provvedimento;
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ritenuto, pertanto, di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’Avviso
relativo alla selezione pubblica per la nomina del direttore dell’ARPEA per consentire il  ricevimento di
nuove candidature, oltre a quella dichiarata ammissibile, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12
del  26  novembre  2021,  nel  rispetto  delle  modalità  e  di  quanto  previsto  dall’Avviso  già  approvato  con
deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511 di cui si richiamano integralmente i contenuti;

ritenuto,  inoltre,  di  pubblicare  il  suddetto  Avviso  nel  testo  approvato  dalla  deliberazione  della  Giunta
regionale 9 luglio 2021, n.  24-3511 che riporta le ore 12 del  26 luglio 2021 quale termine di scadenza
originariamente stabilito per l’invio delle candidature segnalando in sede di pubblicazione il nuovo termine
delle ore 12 del 26 novembre 2021.

L’Avviso di selezione pubblica per la nomina del direttore dell'ARPEA sarà pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed alle seguenti pagine web:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine

Attestata la regolarità amministrativa e l’assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio della Regione Piemonte, ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 17 ottobre 2016, 1-4046, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale
14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

• la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16;

• la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

• lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 41-
5776 e modificato con deliberazione 26 ottobre 2015, n.19-2318 e con deliberazione del 28 maggio
2021, n. 31-3313;

• la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511;

• la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 17-3827

DETERMINA

di  disporre  la  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  dell’Avviso  relativo  alla
selezione pubblica per la nomina del direttore Agenzia regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura
(ARPEA) per  consentire  il  ricevimento di  nuove candidature,  oltre  a  quella  dichiarata  ammissibile,  che
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 26 novembre 2021, nel rispetto delle modalità e di quanto
previsto dall’Avviso già approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-3511 di cui
si richiamano integralmente i contenuti.
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L’ Avviso sarà pubblicato nel testo approvato dalla deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 24-
3511 che riporta le ore 12 del 26 luglio 2021 quale termine di scadenza originariamente stabilito per l’invio
delle candidature segnalando in sede di pubblicazione il nuovo termine delle ore 12 del 26 novembre 2021.

L’Avviso di selezione pubblica per la nomina del nuovo direttore sarà pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della regione Piemonte ed alle seguenti pagine web:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura
https://bandi.regione.piemonte.it/nomine

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla
data  di  comunicazione  o  piena  conoscenza  dell’atto,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della
Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco
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