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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto
norma dell’art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto
di cui all’oggetto oltre indicato:
OGGETTO: Affidamento (ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001) dell'incarico
annuale di dirigente responsabile della Struttura Semplice "Servizio
territoriale di tutela e vigilanza 1" afferente al Dipartimento territoriale
Piemonte Nord Ovest di Torino.

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRETTORE GENERALE
Nelle more dell’espletamento di pubblico concorso per la copertura in via definitiva dell’incarico
di Responsabile della Struttura Semplice “Servizio territoriale di tutela e vigilanza 1” afferente al
“Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest” di Torino, posizione già prevista nel Piano del
Fabbisogno del personale 2019-2021, e considerata d’altra parte l’urgenza di conferire l’incarico
dirigenziale di cui trattasi, oramai vacante per il collocamento in pensione del precedente
responsabile, è stato indetto con DDG. n. 115 del 26/11/2019 un avviso pubblico per il
conferimento ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001, del suddetto incarico dirigenziale, di
natura privatistica ed a tempo determinato per la durata di un anno, dando altresì atto del rispetto
del limite percentuale sul totale della dotazione organica dei dirigenti dell’Agenzia.
Nel medesimo DDG. 115/2019 si dava atto che il conferimento di tale incarico, nel rispetto della
normativa nazionale ed aziendale vigente, sarebbe avvenuta a seguito di valutazione dei
curriculum professionali in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse
all’incarico da affidare, con particolare riferimento alla professionalità e all’esperienza acquisita in
attività o ambiti di intervento riconducibili in modo specifico al posto da coprire o in attività affini.
L’avviso pubblico veniva quindi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49
del 05/12/2019, nonché in pari data sul sito istituzionale dell'Agenzia sulla Home page / Notizie e
nella specifica sezione Lavora con Noi / Concorsi. Il termine per la presentazione delle istanze
scadeva il 20 dicembre 2019.
Ai sensi del suddetto avviso pubblico, il Direttore Generale aveva la facoltà di nominare con
successivo provvedimento un’apposita Commissione, composta da tre esperti scelti tra soggetti in
possesso di idonee competenze, affinché proponesse un elenco di candidature idonee sulla scorta
dell’esame dei curricula pervenuti e previo eventuale colloquio volto all’accertamento delle
attitudini necessarie allo svolgimento dell’incarico da ricoprire.
Con DDG. n. 2 del 20/01/2020 è stata effettivamente individuata la Commissione per la
valutazione delle istanze pervenute, con l’incarico precipuo di procedere alla proposta di una rosa
di non più di cinque nominativi da sottoporre al Direttore Generale per l’affidamento dell’incarico.
La Commissione si è riunita in data 12 febbraio 2020 al fine di procedere con i propri lavori,
stabilendo preventivamente i criteri specifici di valutazione delle n. 71 istanze pervenute. Dopo una
prima valutazione, sono stati giudicati meritevoli di approfondimento e quindi selezionati per un
successivo colloquio motivazionale otto candidati.
In data 20 febbraio la Commissione ha effettuato le audizioni con i candidati. Dopo un’attenta
valutazione di quanto acquisito e constatato nel corso dei colloqui, in adempimento del mandato
ricevuto la Commissione riteneva di segnalare al Direttore Generale quattro candidature che, per
attitudine, esperienza e motivazioni emergevano sulle altre, potendo rappresentare profili di
elevato livello professionale in relazione all’incarico da ricoprire.
In data 27 febbraio 2020 la Commissione trasmetteva al Direttore Generale i verbali definitivi
delle sedute del 12 e 20 febbraio, contenenti le risultanze dei lavori effettuati, in modo da fornire al
medesimo un quadro complessivo a supporto della propria decisione per la nomina del soggetto
maggiormente idoneo all’incarico.
Tanto premesso, il Direttore Generale ha proceduto in modo approfondito all’esame delle
candidature segnalate dalla Commissione di valutazione, così come indicato nell’avviso pubblico.
Sulla scorta della documentazione acquisita in relazione alle suddette quattro candidature, ed in
particolare dalle evidenze curriculari, è risultato come la candidatura dell’Ing. Maurizio Di Tonno sia
in possesso delle caratteristiche maggiormente conformi al profilo ricercato e da rinvenirsi in
misura significativa e convincente nella particolare e dimostrata qualificazione professionale,
comprovata dall’intero percorso lavorativo e dalla variegata esperienza maturata dal candidato
all’interno dell’Agenzia.
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Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di conferire ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs.
165/2001, all’Ing. Maurizio Di Tonno l’incarico dirigenziale, di natura privatistica ed a tempo
determinato per la durata di un anno, di responsabile della Struttura Semplice “Servizio territoriale
di tutela e vigilanza 1”, afferente al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest di Torino di Arpa
Piemonte, con decorrenza a far data dalla sottoscrizione del contratto che verrà stipulato con
l’incaricato, delegando a tal fine il Direttore Amministrativo in rappresentanza dell’Agenzia.
Per quanto riguarda il trattamento economico annuo lordo per 13 mensilità, risulta pari ad euro
58.610,93, corrispondenti al trattamento tabellare e alla indennità di posizione, con esclusione del
premio di risultato da determinarsi in base al Sistema di valutazione vigente nell’Agenzia e
riproporzionato in considerazione dell’effettivo apporto prestato a far data dalla sottoscrizione del
contratto, fatte salve le eventuali modifiche che potrebbero derivare dalla rimodulazione completa
dei fondi contrattuali della dirigenza ARPA Piemonte, e della pesatura di tutti gli incarichi previsti
per la relativa area contrattuale.
A tale riguardo, la spesa prevista per le voci tabellari ed i relativi oneri riflessi trovano copertura
finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa per il personale (e relativi impegni assunti) di cui al DDG.
n. 129 del 20/12/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”.
Tutto ciò premesso;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18;
Visto il Regolamento dell’Agenzia adottato con DDG n. 67_2017 e approvato con DGR n. 465809 del 20.10.2017;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 115 del 26/11/2019 ad oggetto: “Indizione di avviso
pubblico ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001, per l’affidamento dell’incarico di Dirigente
Responsabile della Struttura Semplice “Servizio territoriale di tutela e vigilanza”;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2 del 20/01/2020 ad oggetto: “Nomina della
Commissione per l’affidamento dell’incarico, ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001, di Dirigente
della Struttura Semplice “Servizio territoriale di tutela e vigilanza 1”, afferente al Dipartimento
territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest)”;
Vista tutta la restante documentazione acquisita e agli atti del presente procedimento;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022”;
Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della Struttura semplice
Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico sul presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo sul presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente,
1. di conferire ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001, all’Ing. Maurizio Di Tonno
l’incarico dirigenziale, di natura privatistica ed a tempo determinato per la durata di un anno, di
responsabile della Struttura Semplice “Servizio territoriale di tutela e vigilanza 1”, afferente al
“Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest” di Torino di Arpa Piemonte;
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2. di stabilire la decorrenza della nomina a far data dalla sottoscrizione del contratto che verrà
stipulato con l’incaricato;
3. di dare atto che la spesa prevista per le voci tabellari ed i relativi oneri riflessi connessi al
presente incarico dirigenziale trovano copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa per il
personale (e relativi impegni assunti) di cui al DDG. n. 129 del 20/12/2019 ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022”;
4. di dare atto che il premio di risultato sarà determinato in base al Sistema di valutazione
vigente nell’Agenzia e riproporzionato in considerazione dell’effettivo apporto prestato a far data
dalla sottoscrizione del contratto;
5. di demandare al “Dipartimento Affari amministrativi e Personale” la cura delle attività
giuridico-amministrative conseguenti al conferimento del presente incarico dirigenziale,
comprensive degli adempimenti relativi alla predisposizione del contratto annuale di diritto privato,
da stipularsi con il dirigente ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001, delegando il Direttore
Amministrativo alla sottoscrizione dello stesso;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ing. Maurizio Di Tonno, al “Dipartimento Affari
amministrativi e Personale” e all’Ufficio Comunicazione, demandando a quest’ultimo la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Arpa Piemonte e sulla intranet aziendale per opportuna
conoscenza e diffusione.

Firmato da Angelo Robotto
Il 06/05/2020 (17:49:35)
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