
Comunicati dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomine e conferme da effettuarsi ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e successive

modificazioni



Modalità relative alla presentazione delle candidature per tutti gli enti
elencati nella pubblicazione

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale -

(Via Alfieri 15 - 10121 Torino) entro il termine riportato in ogni comunicato, apposita domanda corredata dal
curriculum vitae, contenente, a pena di irricevibilità:

a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio e requisiti specifici;
c) attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di
inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non
sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall’articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.
Le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” nonché le ulteriori
istruzioni per la presentazioni delle dichiarazioni di cui al citato decreto, sono contenute nell’Informativa allegata al
Modello di candidatura A.
Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 l’istanza di candidatura deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto del Settore Commissioni consiliari – Ufficio nomine, ovvero
sottoscritta e presentata a mezzo posta o via fax al numero 011/5757446, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di
scadenza, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per
eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’istanza presentata personalmente, può essere consegnata all’Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino,
via Alfieri 15, secondo piano, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e il
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28
dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai
nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la
Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte. Si evidenzia altresì che ai sensi della L.r.
n. 17 del 27/12/2012 “Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema
informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed
enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione”, i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95
sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e
dati nell’apposita sezione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente
inadempienza a tali obblighi, comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

I moduli per la presentazione delle candidature sono allegati al presente comunicato e sono altresì a disposizione presso
l’Ufficio Nomine o sul sito: http://www.cr.piemonte.it/ alla sezione Altre Commissioni/Commissione consultiva per le
Nomine/Comunicati.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - UFFICIO NOMINE, Via Alfieri n.
15 (2° piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199, 5757864.



1° COMUNICATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
relativo alle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme in scadenza al termine della legislatura

(articolo 8, comma 3, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39)

L’articolo 8, comma 3, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 stabilisce che l’Ufficio di Presidenza disponga la
pubblicazione delle nomine designazioni, proposte di nomina e conferme degli organi in scadenza al termine della
legislatura.

L’articolo 19 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 prevede che le candidature pervengano entro 30 giorni dalla
prima seduta del rinnovato Consiglio; gli organi competenti dovranno provvedere alle nomine entro 90 giorni a partire
dalla stessa data.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ENTRO IL 4 AGOSTO 2014.

AGRICOLTURA

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Comitato consultivo
Regionale Tecnico-Scientifico
in materia di Ambienti
Acquatici e Pesca
(Art. 8, L.r. n. 37/2006)
MOD. di candidatura B

1 esperto Consiglio
Regionale

Esperto in
acquacoltura

L.R. n. 33/1976

COMITATI E COMMISSIONI

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Comitato Misto Paritetico
Regione-Autorità militari
sulla nuova
regolamentazione delle
servitù militari
(Art. 322, comma 3, D.Lgs.
n. 66/2010)
MOD. di candidatura B

7 membri
effettivi e 7
membri
supplenti

Presidente Giunta
regionale

Consiglio
Regionale

Nessun requisito
specifico
richiesto

Non sono
previsti
compensi



Commissione Regionale per
la realizzazione delle pari
opportunità fra
Uomo e Donna
(Art. 3, L.r. n. 46/1986 e
s.m.i.)
MOD. di candidatura B

15 membri Consiglio
Regionale

Riconosciute
esperienze di
carattere
scientifico,
culturale,
professionale,
economico e
politico sulla
condizione
femminile nei
suoi vari aspetti,
documentate nel
curriculum vitae

L.r. n.
33/1976

CULTURA

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Comitato consultivo del
Centro “Gianni Oberto”
(Art. 3, L.r. n. 24/1980
mod. dalla L.r. n. 5/1983)
MOD. di candidatura B

4 membri con
voto limitato
a 2

Consiglio
Regionale

Persone di provata
competenza

L.r. n.
33/1976

Commissione per le attività
di orientamento musicale
(Art. 2, L.r. n. 49/1991 e
s.m.i.)
MOD. di candidatura B

3 esperti Consiglio
Regionale

Persone
competenti nel
campo della
musica; tale
competenza è
attestata da titoli o
esperienze
acquisite nel
settore.
L’incarico non è
immediatamente
rinnovabile

L.r. n.
33/1976
oltre al
rimborso
spese di
viaggio



ENTI STRUMENTALI

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Consorzio per il Sistema
Informativo Regionale –
C.S.I. Piemonte
(Artt. 13, 14 e 21 Statuto)
- Consiglio di
Amministrazione
MOD. di candidatura A

- Collegio Sindacale
MOD. di candidatura B

2 membri di cui
1 anche in
rappresentanza
degli enti di cui
all’art. 2,
comma 1,
lettera C) dello
Statuto

1 Sindaco
effettivo e 1
Sindaco
supplente

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Incompatibilità
dei Consiglieri
di
Amministrazio
ne ex art. 14
Statuto C.S.I.

Iscrizione nel
Registro dei
Revisori Legali

Gettone di
presenza di 30 €
a seduta

Gettone di
presenza di € 180
lordi a seduta. Al
Sindaco effettivo
indennità annua
lorda di €
8.400,00

Istituto di Ricerche
Economico e Sociali –
I.R.E.S.
(Artt. 5, 9 e 10, L.r. n.
43/1991 e s.m.i.)
- Consiglio di
Amministrazione
MOD. di candidatura A

- Collegio dei Revisori
MOD. di candidatura B

5 membri con
voto limitato a
3

3 membri
effettivi di cui 1
con funzioni di
Presidente e 2
supplenti.
La
designazione di
uno dei membri
effettivi e di
uno dei
supplenti spetta
alla minoranza

Presidente della
Giunta Regionale

Presidente della
Giunta Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

I Consiglieri
non sono
eleggibili più di
2 volte
consecutive

Il Presidente
deve essere
iscritto nel
Registro dei
Revisori
contabili

I compensi sono
determinati con
deliberazione
della Giunta
regionale nel
rispetto dei limiti
massimi definiti
dalla vigente
normativa
nazionale in
materia

I compensi
determinati con
deliberazione
della Giunta
regionale nel
rispetto dei limiti
massimi definiti
dalla vigente
normativa
nazionale in
materia



FORMAZIONE E UNIVERSITA’

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Ente per il Diritto allo
Studio Universitario
(Artt. 19 e 24, l.r. n.
16/1992 e s.m.i. e art. 17
Statuto dell’Ente)
- Consiglio di
Amministrazione
MOD. di candidatura A

- Collegio dei Revisori dei
Conti
MOD. di candidatura B

5 membri, di cui
uno con funzione
di Presidente

5 membri, di cui
3 effettivi e
2 supplenti, eletti
con separate
votazioni e con
voto limitato a
due per gli
effettivi e uno per
i supplenti

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

I componenti
sono scelti tra
persone di
comprovata
esperienza
tecnico-
amministrativa
acquisita per aver
ricoperto
funzioni di
amministrazione
e direzione
presso enti
pubblici e
strutture private.
Possono essere
nominati per due
mandati

Iscrizione
nell’Albo dei
Dottori
Commercialisti o
dei Ragionieri o
dei Periti
Commerciali.
I Revisori
possono essere
riconfermati una
sola volta. *

I compensi
sono
determinati con
deliberazione
della Giunta
regionale nel
rispetto dei
limiti massimi
definiti dalla
vigente
normativa
nazionale in
materia.

I compensi
sono
determinati con
deliberazione
della Giunta
regionale nel
rispetto dei
limiti massimi
definiti dalla
vigente
normativa
nazionale in
materia.

* Non possono essere nominati Revisori dei Conti e se eletti decadono (Art. 17 Statuto):
a) i Consiglieri di Amministrazione dell’Ente;
b) i parenti fino al IV grado e gli affini fino al II grado del Presidente, dei Consiglieri di Amministrazione e del

Direttore;
c) coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Ente o con la Regione Piemonte;
d) coloro che hanno partecipazione, a qualsiasi titolo, in Società Appaltatrici di lavori o servizi o forniture con

l’Ente;
e) coloro che hanno liti pendenti con l’Ente.



SANITA’ ED ASSISTENZA

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente

ad effettuare
la nomina

Titolare del potere
di designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Consiglio Regionale di
Sanità ed Assistenza
(Artt. 3 e 4 L.r. n. 30/1984
e s.m.i.)
MOD. di candidatura B

11 esperti scelti
sulla base di
rose di tre nomi
indicate dalle
Organizzazioni
più
rappresentative

26 esperti

Nominati con
decreto del
Presidente
della Giunta
regionale su
elezione del
Consiglio
Regionale

Nominati con
decreto del
Presidente
della Giunta
regionale su
elezione del
Consiglio
Regionale

Organizzazioni più
rappresentative
sanitarie ed
assistenziali:
-Ordine dei Medici;
-Ordine dei
Farmacisti;
- Medici Veterinari;
- Collegio
Infermieri
professionali;
-A.N.F.F.A.S.;
-A.N.P.A.S. e C.R.I
congiuntamente;
- A.V.I.S., A.V.O. e
Gruppo Abele
congiuntamente;
- CARITAS;
- C.G.I.L.;
- C.I.S.L. ;
- U.I.L. ;

Vedere tabella
sottostante *

Vedere tabella
sottostante *

L.r. n.
33/1976

L.r. n.
33/1976

* La presentazione delle candidature di ogni esperto deve indicare la materia di specifica competenza ed essere
accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli
scientifici o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell’ambito
della programmazione, della organizzazione, dell’economia, della formazione professionale, dell’amministrazione,
dell’edilizia e del diritto.
Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i Direttori
Generali e loro delegati, delle Aziende Sanitarie Regionali.



TRASPORTI

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Associazione Museo
Ferroviario Piemontese
(L.r. n. 45/1978 e artt. 9, 12
e 14 Statuto dell’Ente)
- Consiglio Direttivo
MOD. di candidatura A

- Collegio dei Revisori
MOD. di candidatura B

Presidente della
Associazione

5 componenti
con voto
limitato a due
nominativi

1 Revisore dei
Conti

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Nessun requisito
specifico richiesto

Nessun requisito
specifico richiesto

Iscrizione nel
Registro dei
Revisori contabili

Non sono
previsti
compensi

Non sono
previsti
compensi

Non sono
previsti
compensi

TUTELA AMBIENTE

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Conferenza di Servizi
presso la Regione
(Art. 33, l.r. n. 44/2000)
MOD. di candidatura B

3 esperti effettivi

3 esperti
supplenti

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

1 esperto in
geologia e
giacimenti,
1 esperto in
tecnica mineraria,
1 esperto in
sistemazioni
idraulico-forestali.
Per ciascun esperto
è contestualmente
nominato un
supplente

Gettone di
presenza di
€ 150 lordi

Commissione Tecnico
Consultiva per la tutela
del Patrimonio
Speleologico della
Regione Piemonte
(Art. 8, L.r. n. 69/1980)
MOD. di candidatura B

3 rappresentanti
con voto limitato
a due nominativi

2 esperti

Consiglio
Regionale

Consiglio
Regionale

Sentita
l’Università
degli Studi di
Torino

Esperti in materia
speleologica

Esperti in materia
speleologica

L.r. n. 33/1976



URBANISTICA

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente

ad effettuare
la nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni

Compensi

Commissione Tecnica
Urbanistica – C.T.U.
(Art. 12, L.r. n. 70/1991)
MOD. di candidatura B

8 esperti con
voto limitato a
cinque
nominativi

Presidente
Giunta
Regionale

Consiglio
Regionale

Sei esperti degli otto
esperti devono
garantire la specifica
e comprovata
competenza nelle
discipline che
interessano la
pianificazione
territoriale ed
urbanistica, la
viabilità e i trasporti,
la geologia,
l’ambiente e
l’agricoltura.
Esperienza maturata
in non meno di 10
anni; non possono
essere rinnovati.

L.r. n.
33/1976

L’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale



2° COMUNICATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
relativo alle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme in scadenza da effettuarsi nel secondo

semestre 2014 da parte del Consiglio regionale (articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39)

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e
integrazioni, ed in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della medesima norma, il Consiglio regionale deve procedere
alle nomine di cui alla tabella che segue.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ENTRO IL 4 AGOSTO 2014.

CULTURA

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni di

incompatibilità

Compensi

Associazione “Museo
diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della
Guerra, dei Diritti e della
Libertà
- Consiglio direttivo
(art. 13 Statuto dell’Ente)
MOD. di candidatura A

1 rappresen-
tante

Consiglio
Regionale

Nessun requisito
specifico
richiesto

Non sono
previsti
compensi,
fatto salvo il
rimborso
delle spese
sostenute in
ragione della
carica

“Museo Regionale
dell’Emigrazione” dei
Piemontesi nel Mondo
- Comitato di Gestione
(art. 4, L.r. n. 13/2009)
MOD. di candidatura A

3 rappresen-
tanti

Presidente della
Giunta
regionale

Consiglio
Regionale

Nessun requisito
specifico richiesto

Non sono
previsti
compensi

PARCHI E RISERVE NATURALI

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni di

incompatibilità

Compensi

Ente Parco Nazionale
della Val Grande
- Collegio dei Revisori dei
Conti
(art. 9, comma 10, legge
n. 394/1991)
MOD. di candidatura B

1 componente Consiglio
Regionale

Scelto tra
funzionari della
Ragioneria
generale dello
Stato ovvero tra
iscritti nel ruolo dei
Revisori Ufficiali
dei conti.

Compenso
annuo lordo
di € 1094,37



TUTELA AMBIENTE

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente ad
effettuare la

nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni di

incompatibilità

Compensi

Fondazione per
l’Ambiente “Teobaldo
Fenoglio” - ONLUS
- Collegio dei Revisori dei
Conti
(art. 14 Statuto
Fondazione)
MOD. di candidatura B

1 membro Consiglio
Regionale

Iscrizione nel
Registro dei
Revisori contabili

Ai
componenti
compenso
annuo di €
3000,00

L’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale



3° COMUNICATO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
relativo alle ulteriori nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi da parte del Consiglio

regionale (articolo 8, comma 2, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39)

Preso atto delle richieste pervenute rispettivamente dalla Fondazione “Luigi Einaudi” e dalla Fondazione “Camillo
Cavour” di effettuazione delle nomine di competenza;
Considerato che è stato avviato l’iter di approvazione del nuovo statuto del Consorzio per la ricerca e l’educazione
permanente – COREP e occorre pertanto ricostituire gli organi ivi disciplinati;
Vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati” e successive modificazioni e integrazioni e,
in particolare, l’articolo 8, comma 2, della medesima norma;

il Consiglio regionale deve procedere alle nomine di cui alla tabella seguente.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

ENTRO IL 4 AGOSTO 2014.

Ente Nomine da
effettuare

Organo
competente

ad effettuare
la nomina

Titolare del
potere di

designazione

Requisiti e
condizioni di

incompatibilità

Compensi

Fondazione
“Luigi Einaudi”
- Comitato di Indirizzo
(art. 7 dello Statuto)
MOD. di candidatura A

1 membro Consiglio
regionale

Nessun requisito
specifico
richiesto

Non sono
previsti
compensi

Fondazione
“Camillo Cavour”
- Collegio dei Revisori dei
Conti
(art. 13 dello Statuto)
MOD. di candidatura B

1 membro Consiglio
regionale

Iscrizione
all’Albo dei
Revisori
contabili

I compensi
saranno
determinati
dall’Assemblea
dei Soci
Fondatori
successivamente
alla
designazione

Consorzio per la ricerca e
l’educazione permanente –
COREP
- Consiglio di
Amministrazione
MOD. di candidatura A

- Comitato tecnico
scientifico
MOD. di candidatura B

1 membro

1 membro

Consiglio
regionale

Consiglio
regionale

Nessun requisito
specifico
richiesto

Nessun requisito
specifico
richiesto

Non sono
previsti
compensi

Non sono
previsti
compensi

L’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale


