
Prot. n. 70976/2021

e p.c.

Torino, 02/07/2021

Ai dipendenti della Città Metropolitana di Torino
iscritti  negli  elenchi  regionali  previsti  dalla
D.G.R. 31-2441/2011

alla Direzione Risorse Umane 
risorse_umane@cittametropolitana.torino.it

Disposizione organizzativa 

Oggetto: dipendenti della Città Metropolitana di Torino iscritti negli elenchi regionali previsti dalla D.G.R.
31-2441/2011:  autorizzazione a  svolgere  la  funzione  di  Presidenti/Esperti  nelle  commissioni
esaminatrici dei corsi di formazione professionale

Premesso che:

• i criteri  e  le  procedure  di  nomina  delle  commissioni  esaminatrici  dei corsi  di  formazione
professionale sono disciplinati dalla D.G.R. della Regione Piemonte n. 27-2947/2016 e dalla D.G.R.
n. 12-4842/2017;

• i  dipendenti  della  Città  metropolitana,  iscritti  negli  elenchi  regionali  e  in  quelli  della  Città
metropolitana, erano precedentemente autorizzati da questa amministrazione a svolgere la funzione
di  Presidenti/Esperti  nelle  commissioni  d’esame  nominate  dall’amministrazione  stessa.
L’autorizzazione era costituita dalla D.G.P. n. 703-37793/2013 e dalle determinazioni attuative del
Dirigente del Servizio di Formazione Professionale n. 224 – 40397 del 14/10/2013 e 25 – 4132 del
13/02/2018;

• a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 15/2020 la nomina delle commissioni esaminatrici è di
esclusiva competenza della Regione Piemonte, ad esclusione di attività residuali che ancora fanno
capo a questo ente;

• é  opportuno  confermare  una  procedura  amministrativa  semplificata,  in  linea  con  quella
precedentemente  vigente,  per  rispondere  in  tempi  congrui  alle  esigenze  di  composizione  delle
commissioni esaminatrici da parte della Regione Piemonte e degli adempimenti previsti dall’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001, considerando anche l’elevato numero dei dipendenti di questo Ente iscritti
negli elenchi regionali;

Visti:
• l’art.  53  delle  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni

pubbliche approvate con D.Lgs 30/3/2001, n. 165, che disciplina la materia dell’incompatibilità e del
cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici;

• il Titolo IV – Disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dirigenti e dei dipendenti delle categorie –
del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di
comportamento dell’Ente, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 16/02/2021;
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DISPONE

* dipendenti  della Città Metropolitana di Torino  iscritt* negli elenchi regionali  previsti dalla D.G.R. 31-
2441/2011  sono  preventivamente  autorizzat*  da  questa  Amministrazione  a  svolgere  la  funzione  di
President*/Espert*,  a  condizione che,  prima dell’espletamento dei  singoli  incarichi  e  nei  tempi  indicati,
trasmettano alla Direzione Risorse Umane l’oggetto dell’incarico, il calendario d’esame e il compenso lordo
presunto ai fini delle comunicazioni previste dal comma 12 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001,  dichiarando
altresì  l’assenza  di  situazioni  di  incompatibilità  e  di  conflitto  d’interesse  utilizzando  la  modulistica
appositamente predisposta.

L’attività deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro utilizzando istituti quali ferie, recupero straordinario,
permesso a recupero, e * dipendente ha diritto al gettone di presenza nella misura e con le modalità previste
dalla  Regione  Piemonte.  L’incarico  deve  inoltre  essere  comunicato  al*  Dirigente  della  struttura  di
assegnazione.

Il Direttore Generale
Dott. Filippo Dani

(firmato digitalmente)
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