
 

REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Codice A11000 
D.D. 27 luglio 2022, n. 484 
Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa COD A1110B_03_D ''Attuazione e 
coordinamento delle funzioni dell'Autorità di Certi ficazione'' alla Sig.ra Silvia BONTEMPO - 
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore A1110B - Acquisizione e controllo delle 
risorse finanziarie. Rettifica, per mero errore materiale, della determinazione dirigenziale n. 
462/A11000 del 25/07/2022. 
 

 

ATTO DD 484/A11000/2022 DEL 27/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa COD A1110B_03_D 
“Attuazione e coordinamento delle funzioni dell'Autorità di Certificazione” alla 
Sig.ra Silvia BONTEMPO - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore 
A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie. Rettifica, per mero errore 
materiale, della determinazione dirigenziale n. 462/A11000 del 25/07/2022. 
 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 462/A11000 del 25/07/2022, con la quale si conferiva 
l'incarico di posizione organizzativa COD A1110B_03_D "Attuazione e coordinamento delle 
funzioni dell'Autorità di Certificazione" alla Sig.ra Silvia BONTEMPO - Direzione Risorse 
Finanziarie e Patrimonio - Settore A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie. 
 
Rilevato che, per mero errore materiale, veniva indicata quale denominazione del Settore A1110B - 
Acquisizione e coordinamento delle funzioni dell'Autorità di Certificazione, anzichè la corretta 
denominazione del Settore A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie. 
 
Si rettifica l'oggetto per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 462/A11000 del 
25/07/2022. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 -4046 
del 17.10.2016, come modificata dallaD.G.R. 1-3361 del 14.06.2021; 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 



 

• la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità' nella pubblica amministrazione" e s.m.i; 

• il Decreto legislativo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i; 

• la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"e s.m.i; 

 
 

determina 
 
 
 
di rettificare, per mero errore materiale, l'oggetto della determinazione dirigenziale n. 462/A11000 
del 25/07/2022, sostituendo l'oggetto errato "Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
COD A1110B_03_D “Attuazione e coordinamento delle funzioni dell'Autorità di Certificazione” 
alla Sig.ra Silvia BONTEMPO - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore A1110B - 
Acquisizione e coordinamento delle funzioni dell'Autorità di Certificazione " con l'oggetto corretto 
"Conferimento dell’incarico di posizione organizzativa COD A1110B_03_D “Attuazione e 
coordinamento delle funzioni dell'Autorità di Certificazione” alla Sig.ra Silvia BONTEMPO - 
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore A1110B - Acquisizione e controllo delle 
risorse finanziarie"; 
 
di considerare invariato quant'altro previsto e disposto dal provvedimento n. 462/A11000 del 
25/07/2022. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E 
PATRIMONIO) 
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri 

 
 
 


