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Codice A1008E 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 519 
Bando di mobilita' volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n. 1 
posizione dirigenziale inerente la Direzione regionale Sanità e welfare per il Settore Politiche 
degli investimenti. Nomina della Commissione di valutazione. Spesa complessiva presunta di 
euro 1.200,00 - cap. 141045/2022. 
 
 

 

ATTO DD 519/A1008E/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008E - Organizzazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Bando di mobilita’ volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra 
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di n. 
1 posizione dirigenziale inerente la Direzione regionale Sanità e welfare per il Settore 
Politiche degli investimenti. Nomina della Commissione di valutazione. Spesa 
complessiva presunta di euro 1.200,00 – cap. 141045/2022. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 41-3429 del 18.6.2021 avente per oggetto: “Articolo 6, comma 2, decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022” e suo 
aggiornamento (cfr. D.G.R. n. 35-4966 del 29.4.2022); 
 
vista la D.D. n. 435/A1000A del 14.9.2022 con la quale è stato approvato il bando pubblico di 
mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra Pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posizione dirigenziale inerente 
la Direzione regionale Sanità e welfare per il Settore Politiche degli investimenti; 
 
vista la D.D. n. 138 del 13.9.2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata la disciplina per la 
procedura per l’acquisizione di personale attraverso mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 
sopracitato; 
 
preso atto che l’art. 4 della disciplina sopra citata prevede che le Commissioni di valutazione per il 
personale con qualifica dirigenziale siano composte: 
- dal direttore della struttura cui si riferisce il posto da coprire che la presiede; 
- da uno o più esperti di materia scelto fra esperti di qualificata e riconosciuta esperienza 
professionale (in ambito accademico, istituzionale, professionale); 
- da un esperto in selezione e valutazione del personale per l’accertamento delle caratteristiche 
psico-attitudinali, motivazionali e di attitudine al ruolo da ricoprire; 



 

 
visto l’avviso pubblico per la ricerca di esperti in materia di selezione valutazione del personale per 
la costituzione di commissioni giudicatrici per l’acquisizione di personale dirigenziale attraverso 
procedure concorsuali pubbliche, approvato con la D.D. n. 332 del 3.8.2020 e dato atto che, 
secondo quanto disposto con l’avviso succitato, gli esperti in materia di selezione e valutazione del 
personale individuati possono essere utilizzati alle medesime condizioni previste nell’allegato A) 
allo stesso, per altre procedure di selezione pubblica diverse da quelle concorsuali, nella quale 
rientrano i Bandi pubblici di mobilità esterna; 
 
visto, altresì, che per quanto attiene il compenso giornaliero, correlato ai lavori della Commissione, 
spettante all’esperto in materia di selezione e valutazione del personale, lo stesso è stato definito in 
euro 250,00/giornata o.f.i., oltre al rimborso spese per pasti, viaggio e pernottamento, se dovute; 
 
atteso che con D.D. n. 440 del 9.10.2020 è stato approvato l’elenco di esperti in materia di selezione 
e valutazione del personale per la costituzione di commissioni giudicatrici di cui all’avviso 
pubblico, approvato con la D.D. n. 332 del 3.8.2020 sopra citata e che per il bando di mobilità 
esterna di che trattasi è stato individuato il dott. Ivan Bolognesi; 
 
considerato che l’attività del componente della Commissione quale esperto in selezione e 
valutazione del personale, proprio per la tipicità della valutazione che dovrà essere espressa, verrà 
espletata, in particolar modo, nella fase procedurale relativa ai colloqui; 
 
atteso che ai componenti interni della Commissione di valutazione non compete alcun compenso e 
che il componente esterno esperto di materia presta la sua attività a titolo gratuito; 
 
ritenuto, pertanto, di nominare i componenti della Commissione di valutazione del bando pubblico 
di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale inerente la Direzione 
regionale Sanità e welfare per il Settore Politiche degli investimenti, così come indicato 
nell’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
dato atto che l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è assunto secondo il 
principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che la spesa complessiva presunta di euro 1.200,00, comprensiva di oneri fiscali e 
previdenziali, per il compenso e l’eventuale rimborso spese al componente esterno della 
Commissione di valutazione, quale esperto in selezione e valutazione del personale, è autorizzata 
nei limiti degli stanziamenti di cui alla legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 e trova copertura nel 
capitolo 141045 “Spese per Commissioni e Comitati” (fondi regionali – elenco 1, spese 
obbligatorie) del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 2022, che risulta pertinente e 
presenta la necessaria disponibilità; 
 
ritenuto, pertanto, di impegnare sul capitolo 141045 del Bilancio gestionale finanziario 2022/2024 – 
annualità 2022 - a favore del dott. Ivan Bolognesi (cod. beneficiario 363845), componente esterno 
della Commissione di valutazione, quale esperto in selezione e valutazione del personale (i cui dati 
sono riportati nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si 
omette la pubblicazione) per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva 
presunta di euro 1.200,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 



 

17.10.2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021; 
 
tutto ciò premesso; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i., con particolare riferimento al principio 
contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive; 

• D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

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

• D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (D.G.R. n. 
12-5546 del 29.8.2017); 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 
luglio 2021 n. 9/R); 

• L.R. 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• L.R. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• L.R. 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. 73-5527 del 03.08.2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2.8.2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

 
 

determina 
 



 

 
di nominare i componenti della Commissione di valutazione del Bando pubblico di mobilità 
volontaria esterna per la copertura di n. 1 posizione dirigenziale inerente la Direzione regionale 
Sanità e welfare per il Settore Politiche degli investimenti, approvato con D.D. n. 435/A1000A del 
14.9.2022, così come indicato nell’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
di impegnare sul capitolo 141045 del Bilancio gestionale finanziario 2022/2024 – annualità 2022 - a 
favore del dott. Ivan Bolognesi (cod. beneficiario 363845), componente esterno della Commissione 
di valutazione, quale esperto in selezione e valutazione del personale (i cui dati sono riportati 
nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante, di cui si omette la 
pubblicazione) per il compenso e l’eventuale rimborso delle spese, la spesa complessiva presunta di 
euro 1.200,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di dare atto che ai componenti interni della Commissione di valutazione non compete alcun 
compenso e che il componente esterno esperto di materia presta la sua attività a titolo gratuito. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, la stessa è soggetta a pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008E - Organizzazione) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
 
 
 



Allegato A 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE N. 1 

Codice posizione A1 

DIREZIONE A1400A SANITA’ E WELFARE

Settore A1415C – Politiche degli investimenti

PRESIDENTE    MARIO MINOLA
Direttore della Sanità e welfare

ESPERTO DI MATERIA VINCENZO BRUNO
Direttore S.C. “Gestione Tecnica ed Economale”
A.O.U. Maggiore della Carità di Novara (esterno)

ESPERTO IN SELEZIONE E VAL. DEL PERSONALE IVAN BOLOGNESI (esterno)

SEGRETARIO MARIO RAVIOLA


