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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: D.G.R. n. 2-3985 del 29/10/2021. Conferimento di un incarico di consulenza a titolo
gratuito all’arch. Annalisa Savio. Approvazione schema di contratto

La D.G.R. n. 25-553 del 10/11/2014 ha approvato i criteri per il conferimento di incarichi di
consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, del
decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n 135/2012, come modificato dall’art. 6 del decreto
legge n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014 e s.m.i..
La D.G.R. n. 17-2860 del 1/2/2016 ha inoltre previsto la possibilità di conferire a personale in
quiescenza, anche non di livello dirigenziale o direttivo, con peculiari competenze tecniche e
specialistiche, incarichi a titolo gratuito per un periodo di tempo limitato, strettamente funzionali al
trasferimento delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze maturate al fine di evitare
inefficienze nella gestione e nell’organizzazione degli uffici.
Rilevata l’opportunità di attivare alla funzionaria arch. Annalisa Savio, già dipendente regionale
presso la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Territorio e paesaggio, in quiescenza dal
23/10/2021, un incarico a titolo gratuito fino al 22/10/2022, al fine di garantire continuità nel
processo di attuazione del Piano paesaggistico regionale, competenza del Settore Territorio e
Paesaggio.
Vista la disponibilità della funzionaria arch. Annalisa Savio ad assumere l’incarico in oggetto,
manifestata con nota del 6/10/2021, agli atti del Settore Territorio e paesaggio della Direzione
Ambiente, Energia e Territorio, nella quale è inoltre attestata l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse.
Vista la D.G.R. n. 2-3985 del 29/10/2021, avente per oggetto “Decreto legge 95/2012, articolo 5.
Affidamento di incarico consulenziale a titolo gratuito, in conformità alla D.G.R. 15-553 del
10.11.2014, come modificata dalla D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 2016, a supporto della
Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio”, con la quale si demandano al Direttore
regionale gli adempimenti operativi per la formalizzazione di detto incarico.
Dato atto che, per tale incarico, si applicano i criteri già individuati nell’allegato A) della D.G.R. n.
25-553 del 10/11/2014 e della D.G.R. n 17-2860 del 01/02/2016 e che è stato predisposto l’allegato

schema di contratto che regolamenta la collaborazione con l’arch. Annalisa Savio, quale parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 e della DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.G.R. n. 25-553 del 10/11/2014 "Prime indicazioni per il conferimento di incarichi di
consulenza e studio a titolo gratuito a soggetti in quiescenza ai sensi dell'art. 5, comma 9,
del DL 95/2012, convertito in Legge 135/2012, così come modificato dall'art. 6 del DL
95/2014, convertito in Legge 114/2014" e s.m.i.;

•

D.G.R. n. 17-2860 del 01/02/2016 "Recepimento del protocollo d'intesa del 25/02/2016
avente ad oggetto la mobilità straordinaria per le strutture del ruolo della Giunta regionale";

•

D.G.R. n. 2-3985 del 29/10/2021 "Decreto legge 95/2012, articolo 5. Affidamento di
incarico consulenziale a titolo gratuito, in conformità alla D.G.R. 15-553 del 10.11.2014,
come modificata dalla D.G.R. n. 17-2860 del 1 febbraio 2016, a supporto della Direzione
regionale Ambiente, Energia e Territorio"
determina

- di affidare all’arch. Annalisa Savio, già dipendente regionale, in quiescenza dal 23/10/2021, un
incarico consulenziale a titolo gratuito presso il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione
Ambiente, Energia e Territorio, secondo i criteri e le modalità previsti nelle Deliberazioni della
Giunta regionale n. 25-553 del 10/11/2014, n. 17-2860 del 01/02/2016 e n. 2-3985 del 29/10/2021;
- che il suddetto incarico decorre dal giorno della firma del contratto e terminerà entro e non oltre il
22/10/2022;
- di approvare lo schema di contratto che regolamenta il suddetto incarico, allegato alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.lgs. n.
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE,
TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Stefania Crotta

ENERGIA

E

Allegato

Allegato

Rep.

Contratto per l’affidamento di incarico di consulenza a titolo gratuito all’arch. Annalisa Savio, in
quiescenza dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 6 della legge 114/2014 e s.m.i. “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”.
TRA
La Regione Piemonte (CF 80087610016), con sede in Piazza Castello n. 165, Torino,
rappresentata, ai fini del presente contratto, dal Direttore della Direzione Ambiente, Energia e
Territorio, ing. Stefania CROTTA, nata a

il

, domiciliata presso la sede della Regione

Piemonte in Torino, Via Principe Amedeo, 17, a ciò autorizzato ai fini del presente contratto
E
l’arch. Annalisa Savio (CF: …….), nata a ….. il ……...e residente in …..., …..., già dipendente
regionale, in quiescenza dalla Regione Piemonte, che non ha usufruito di risoluzione consensuale,
da qui in avanti “parte incaricata”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
La collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 6 della legge 114/2014 e s.m.i., è finalizzata a
supportare e il conferimento di un incarico di collaborazione all’arch. Annalisa Savio, da realizzarsi
attraverso un supporto specialistico di consulenza, consente di dare continuità nel processo di
attuazione del Piano paesaggistico regionale sia per il completamento dei progetti di attuazione del
Ppr, sia per la trasmissione della conoscenza e delle esperienze maturate nel processo di
adeguamento degli strumenti di governo del territorio al Piano paesaggistico medesimo.
Art. 2 – Sede
La sede ordinaria dove la parte incaricata svolgerà la sua funzione è a Torino, Corso Bolzano, 44,
presso il Settore Territorio e paesaggio della Direzione Ambiente, Energia e Territorio.
Art. 3 – Durata dell’incarico
L’incarico decorrerà dal giorno della firma del presente contratto e terminerà entro e non oltre il
22/10/2022.
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Art. 4 – Finalità e Contenuto
Le finalità del conferimento dell’incarico, a titolo gratuito, è quella di consentire, a supporto della
struttura, la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dalla
parte incaricata in quiescenza. L’incarico non comporta lo svolgimento di compiti di
amministrazione attiva propria dell’Ente, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Ente verso
l’esterno e di rappresentarlo. L’incarico conferito non comporta l’attivazione di un rapporto di lavoro
subordinato o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 5 – Rimborsi spese
L’incarico non comporta rimborsi spese.
Art. 6 – Recesso o risoluzione anticipata
Il recesso o la risoluzione anticipata, debitamente motivati, devono essere comunicati per iscritto
all’altra parte con preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 7 – Insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interesse
Al fine del conferimento del presente incarico sporadico, a titolo gratuito, si osservano le
disposizioni della normativa statale e regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità. Con
dichiarazione rilasciata dall’ arch. Annalisa Savio, agli atti del Settore Territorio e paesaggio, è
attestata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Art. 8 – Pubblicità
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del D.lgs. 33/2013 sul sito
istituzionale della Regione Piemonte nella Sezione Amministrazione Trasparente.
Art. 9 – Normativa in materia di trattamento dati personali e codice di comportamento
La Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27.04.2016 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”, è Titolare del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza
l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli
obblighi normativi e contrattuali correlati previsti. La parte incaricata, nello svolgimento delle
attività, è tenuta a operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i. “Codice della
Privacy” e al rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente, approvato con D.G.R. n. 1-1717 del
13/07/2015 e s.m.i.. Può accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
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La parte incaricata è tenuta altresì alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza a
causa del suo incarico, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto
vantaggio o danno a terzi.
Art. 10 – Foro competente
Per ogni controversia inerente agli incarichi di cui al presente contratto è competente il Foro di
Torino.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino,
Il Direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio - ing. Stefania CROTTA
La Parte incaricata – arch. Annalisa SAVIO
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