
Deliberazione dell’ Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 12 gennaio 2010, n. 1 
Presa d’atto dell’intesa sottoscritta in data 23 dicembre 2009 dalla delegazione di 
parte pubblica e da quella dirigenziale di parte sindacale (MP). 
 

(omissis) 
Il n. 1) dell'o.d.g. reca: Presa d'atto dell'intesa sottoscritta in data 23 dicembre 2009 
dalla delegazione di parte pubblica e da quella dirigenziale di parte sindacale (MP) 
Premesso che la Regione Piemonte ha avviato, nel 2007, un percorso di 
riorganizzazione e di rinnovamento delle strutture regionali con la razionalizzazione 
delle direzioni e dei settori; 
Premesso altresì che la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 ha definito il nuovo 
modello organizzativo, individuando la tipologia delle strutture e delle funzioni 
dirigenziali, e permettendo così di completare il processo riorganizzativo in atto; 
Premesso altresì che l'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area 
della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 
22/02/2006 prevede che "la risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata 
dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli 
ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza della evoluzione dei 
servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle 
riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica 
amministrazione" e che è ora necessaria una nuova riapertura del bando per il periodo 
2010 - 31/7/2011; 
Atteso che la Giunta regionale intende attivare un corso-concorso  
Premesso che è necessario stabilire contrattualmente in quale posizione è collocato il 
dirigente che rinuncia all'incarico di settore; 
Visto quanto già disciplinato in materia con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 
n° 2 del 13 gennaio 2009; 
Considerato che la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale dirigenziale della 
Regione Piemonte, nelle due componenti della Giunta e Consiglio Regionale, hanno 
tenuto nel corso del 2009 una serie di incontri sui suddetti argomenti e che in data 23 
dicembre 2009 si sono riunite sottoscrivendo il protocollo di intesa allegato alla 
presente deliberazione (Allegato A); 
Ritenuto pertanto di recepire il suddetto atto d'intesa; 
Visto quanto stabilito in tema di spesa del personale del Consiglio regionale dall'art. 10 
c. 2 della l.r. 22/2009 
Tutto quanto sopra premesso e considerato;  
Vista la l.r. 23/2008 
L'Ufficio di Presidenza, astenuti la Vice Presidente Cotto ed il Consigliere Segretario 
Botta, 

delibera 
di recepire l’atto d’intesa sottoscritto in data 23/12/2009 dalla delegazione di parte 
pubblica e da quella di parte sindacale allegato A al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

Allegato 
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