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Il Consiglio di Amministrazione 
 

 

Vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. con cui è stata istituita la Società di 

Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e contestualmente è stata disposta 

la soppressione dell’Agenzia Regionale per le strade (ARES Piemonte); 

 

Visto lo Statuto societario da ultimo modificato, ai sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 

dicembre 2017, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018; 

 

Vista la D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021; 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 23 luglio 2021 con la quale sono 

stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 

Visto l’art. 11.1 dello Statuto di S.C.R. Piemonte S.p.A., che così prevede: “Fatto salvo quanto 

contenuto in altri articoli, all’Organo amministrativo spettano tutti i poteri per l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che 

ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti 

che la legge ed il presente statuto riservano agli altri organi sociali”; 

 

Preso atto che:  

 

▪ con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 16.04.2021 è stato indetto 

un avviso pubblico - per la ricerca di una risorsa di personale a tempo indeterminato da 

inserire nell’ambito della Direzione Appalti - denominato “Ricerca personale - Profilo 

‘Dirigente Direzione Appalti - Rif. 1/2021’”; 

 

▪ con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 09.06.2021 sono stati 

indetti n. 3 avvisi per la ricerca di risorse di personale a tempo determinato, come di seguito 

specificato: 

- n. 1 risorsa da inserire nell’ambito della Funzione Ufficio Legale, con avviso pubblico 

denominato “Ricerca personale - Profilo ‘Avvocato Ufficio Legale - Rif. 2/2021’”; 

- n. 1 risorsa da inserire nell’ambito della Direzione Bilancio e finanza, con avviso 

pubblico denominato “Ricerca personale - Profilo ‘Addetto Bilancio e finanza - Rif. 

3/2021’”; 

- n. 1 risorsa da inserire nell’ambito della Funzione Appalti Opere Pubbliche, con avviso 

pubblico denominato “Ricerca personale - Profilo ‘Addetto Appalti Opere Pubbliche- 

Rif. 4/2021’”; 

 

▪ con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 21.06.2021 sono stati 

indetti n. 3 avvisi per la ricerca di risorse di personale a tempo determinato, come di seguito 

specificato: 

- n. 1 risorsa da inserire nell’ambito della Direzione Appalti, Funzione Regione e altri 

Enti, e-procurement e acquisizioni interne, con avviso pubblico denominato “Ricerca 

personale - Profilo ‘Addetto Acquisizione Beni e servizi in ambito spesa comune - Rif. 

5/2021’”; 
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- n. 1 risorsa da inserire nell’ambito della Direzione Progetti Strategici, Funzione 

Appalti innovativi, con avviso pubblico denominato “Ricerca personale ‘Profilo 

Addetto Appalti innovativi- Rif. 6/2021’”; 

- n. 1 risorsa da inserire nell’ambito della Direzione Appalti, Funzione Soggetto 

Aggregatore, con avviso pubblico denominato “Ricerca personale - Profilo ‘Addetto 

acquisizioni beni e servizi - Value Based Procurement - Rif. 7/2021’”; 

 

▪ con Determinazione del Direttore Amministrazione e controllo n. 103 del 07.07.2021, su 

mandato del Consiglio di Amministrazione, tra l’altro, è stato indetto un avviso per la 

ricerca di una risorsa di personale a tempo indeterminato da inserire nell’ambito Direzione 

Edilizia e facility management, con avviso pubblico denominato “Ricerca personale – 

Profilo ‘Addetto Edilizia e Facility Management - Rif. 9/2021’”; 

 

Richiamato il proprio verbale n. 33 in data 7 settembre 2021 nell’ambito del quale è stata 

ribadita “la volontà e l’indirizzo di sospendere temporaneamente ogni attività e determinazione 

inerente alle ricerche di personale in esame a fronte della necessità di completare tutti gli opportuni 

ulteriori approfondimenti in ordine alle scelte organizzative da privilegiare e le valutazioni di 

sostenibilità economica in considerazione dell’attuale stato della società”; 

 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta valutazione e disamina circa 

l’assetto economico e organizzativo della Società, nel corso della riunione in data 4 novembre u.s. ha 

deliberato di revocare tutte le procedure selettive in esame, dando mandato al Coordinatore Esecutivo 

affinché predisponga, per la prossima seduta utile, la relativa deliberazione;  

 

Ritenuto, per quanto sopra, di formalizzare nel presente atto, i cui estremi saranno pubblicati 

sul sito istituzionale della Società oltreché comunicati ai soggetti che hanno presentato la propria 

candidatura, la revoca degli avvisi di selezione denominati: 

- Ricerca personale - Profilo “Dirigente Direzione Appalti - Rif. 1/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Avvocato Ufficio Legale - Rif. 2/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Addetto Bilancio e finanza - Rif. 3/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Addetto Appalti Opere Pubbliche - Rif. 4/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Addetto Acquisizione Beni e servizi in ambito spesa 

comune - Rif. 5/2021”; 

- Ricerca personale – “Profilo Addetto Appalti innovativi - Rif. 6/2021”; 

- Ricerca personale - “Profilo Addetto acquisizioni beni e servizi - Value Based 

Procurement - Rif. 7/2021”; 

- Ricerca personale – Profilo “Addetto Edilizia e Facility Management - Rif. 9/2021”; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di revocare, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate, gli avvisi di 

selezione denominati: 

- Ricerca personale - Profilo “Dirigente Direzione Appalti - Rif. 1/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Avvocato Ufficio Legale - Rif. 2/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Addetto Bilancio e finanza - Rif. 3/2021”; 

- Ricerca personale - Profilo “Addetto Appalti Opere Pubbliche - Rif. 4/2021”; 
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- Ricerca personale - Profilo “Addetto Acquisizione Beni e servizi in ambito spesa 

comune - Rif. 5/2021”; 

- Ricerca personale – “Profilo Addetto Appalti innovativi- Rif. 6/2021”; 

- Ricerca personale - “Profilo Addetto acquisizioni beni e servizi - Value Based 

Procurement - Rif. 7/2021”; 

- Ricerca personale – Profilo “Addetto Edilizia e Facility Management - Rif. 9/2021”; 

 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Funzione Risorse umane, servizi interni e  

sistemi informativi per i successivi adempimenti; 

 

3) di pubblicare sul sito internet della Società la revoca della procedura; 

 

4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di sottoscrivere il presente atto. 

 

 

 
 

 Il Dirigente responsabile  

Coordinatore Esecutivo 

Roberto BERTORA 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 

 

 

 

 

 

 

Per regolarità finanziaria 

 

Il Dirigente responsabile  

 Direzione Bilancio e finanza 

Massimiliano SACCO 
 (firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Domenico Massimo COIRO 
(firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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