REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 22 DEL 03/06/2010

Codice SB0200
D.D. 23 marzo 2010, n. 7
Conferimento dell'incarico di Alta Professionalita' denominato "Esperto in controllo
direzionale, metodica di budget, Governance interna".
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. di attribuire, per le motivazioni indicate in premessa, alla dipendente Maria Pia Di Cosmo (n.
matricola 06401DM), inquadrata nella categoria D, in posizione D4, con decorrenza dal 23 marzo
2010 (ovvero dalla data di effettiva presa di servizio) fino al 1 gennaio 2012, termine stabilito dalla
DGR n. 13 - 11661 del 29 giugno 2009, l’incarico di alta professionalità denominato “Esperto in
controllo direzionale, metodica di budget, Governance interna”, così come risulta descritto nella
scheda allegata alla nota prot. n. 223/SB0200 del 26 febbraio 2010, dove si indica, tra l’altro, il
contenuto e l’obiettivo da ascrivere all’incarico stesso; tale obiettivo, correlato alla durata
dell’incarico, sarà tradotto in singoli obiettivi ed attività da iscrivere all’interno del Piano di Lavoro
annuale;
2. di dare alla dipendente Maria Pia Di Cosmo comunicazione scritta della presente nomina;
3. di assegnare tale incarico in staff alla Direzione Controllo di Gestione;
4. di revocare conseguentemente a tale dipendente l’incarico di posizione organizzativa di tipo A
denominata “Titolarità di funzioni di gestione e monitoraggio del Programma Operativo”, a far data
dall’effettiva presa di servizio nell’incarico di alta professionalità;
5. di confermare che l’attribuzione di tale incarico risulta congrua rispetto ai vincoli e alle
disponibilità di budget assegnato alla Direzione Controllo di Gestione;
6. la presa di servizio verrà comunicata alla Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio;
7. di rinviare ad un successivo atto amministrativo della Direzione competente l’impegno dei fondi
necessari.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Sergio Rolando

