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Codice A1600A 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 553 
Rinnovo incarico di posizione organizzativa Codice "A1606C_01_A'' in scadenza al 14 ottobre 
2022, conferito alla sig.ra Silvia Lovera ai sensi della D.G.R. 17-7819 del 9 novembre 2018. 
 

 

ATTO DD 553/A1600A/2022 DEL 12/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rinnovo incarico di posizione organizzativa Codice "A1606C_01_A” in scadenza al 
14 ottobre 2022, conferito alla sig.ra Silvia Lovera ai sensi della D.G.R. 17-7819 del 
9 novembre 2018. 
 

 
Premesso che: 
 
- in data 28 dicembre 2018 con D.D. n. 333/A10 il Segretario Generale ha istituito gli incarichi di 
posizione organizzativa della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, incarichi 
confluiti nella Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio a seguito della riorganizzazione di 
cui alla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021; 
 
- tra gli incarichi istituiti è presente la posizione organizzativa di fascia economica “A”, denominata 
“Esperto in pianificazione e tecniche di valutazione degli strumenti urbanistici nell’ambito dei 
processi di copianificazione e partecipazione alle relative conferenze e alle conferenze di servizi”, 
oggi contraddistinta dal Codice "A1606C_01_A”, incardinata nel Settore A1606C Urbanistica 
Piemonte occidentale; 
 
- con D.D. 493/A16 del 15.10.2019, l’incarico di posizione organizzativa di cui al paragrafo 
precedente è stato conferito alla sig.ra Silvia Lovera per una durata di anni 3, a decorrere dalla data 
del 15/10/2019, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 
 
Considerato che: 
 
- in data 9 novembre 2018 è stata adottata, con D.G.R. n. 17-7819, la Disciplina per l’Area delle 
Posizioni Organizzative e di Alta professionalità per il ruolo della Giunta Regionale, 
successivamente modificata con D.G.R. n. 7-1829 dell’ 8 agosto 2020; 
 
- l’art. 8, comma 1, della suddetta disciplina prevede che gli incarichi di posizione organizzativa 
sono conferiti per un periodo non superiore ai 3 anni e, per il ruolo della Giunta Regionale, possono 
essere rinnovati per una sola volta. 
 



 

Ritenuto che permangono le esigenze organizzative che hanno motivato l'istituzione della Posizione 
oggetto di rinnovo dell’incarico e che persistono le motivazioni che hanno condotto al conferimento 
dell'incarico e all'idoneità della sig.ra Silvia Lovera; 
 
al fine di garantire continuità nelle attività finora intraprese in sinergia con gli indirizzi politici e 
strategici e in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, sentito il Dirigente 
del Settore interessato, si ritiene di procedere al rinnovo per ulteriori 3 anni dell’incarico in 
scadenza al 14 ottobre 2022, denominato “Esperto in pianificazione e tecniche di valutazione degli 
strumenti urbanistici nell’ambito dei processi di copianificazione e partecipazione alle relative 
conferenze e alle conferenze di servizi”, di fascia economica “A”; 

 
IL DIRETTORE 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018 come modificata dalla D.G.R. n. 7-1829 del 
7.08.2020; 

• la D.G.R. n. 9-8244 del 27 dicembre 2018, parzialmente rettificata dalla D.G.R. n. 9- 8305 
del 18 gennaio 2019 con cui vengono assegnate le risorse finanziarie alle singole direzioni 
per l'attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa; 

• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• gli artt. 4 e 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

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

• la D.G.R. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

 
 

determina 
 
 
1. di rinnovare l’incarico di posizione organizzativa conferito alla sig.ra Silvia Lovera, con D.D. 
493/A16 del 15.10.2019, denominato “Esperto in pianificazione e tecniche di valutazione degli 
strumenti urbanistici nell’ambito dei processi di copianificazione e partecipazione alle relative 
conferenze e alle conferenze di servizi”, di fascia economica “A”, a decorrere dalla data del 
15/10/2022, per una durata di anni 3; 
 
2. di confermare che l’espletamento dell’incarico rinnovato dovrà essere effettuato nel rispetto delle 
disposizioni impartite dal dirigente competente il quale provvederà anche, laddove previsto dagli 
specifici contenuti riferiti alla posizione, a delegare, in tutto o in parte, con atti successivi e separati, 
i procedimenti alla medesima riferiti. 
 
I dati della presente determinazione saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione 
Trasparente della Regione Piemonte ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
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. 



 

 
Avverso la presente determinazione é ammesso il ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 
 
 

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

 
 
 


