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Codice DB1100 
D.D. 22 marzo 2010, n. 304 
Attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa di Alta professionalità denominato 
"Esperto in interventi regionali in materia vitivin icola" presso il Settore DB1105. 
 

(omissis) 
Il DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di conferire per le motivazioni indicate in premessa, al dott. Andrea Cellino inquadrato nella 
categoria D, dipendente regionale in servizio presso la Direzione Agricoltura DB1100 – Settore 
Sviluppo delle Produzioni Vegetali DB1105, la posizione di Alta Professionalità denominata 
“Esperto in interventi regionali in materia vitivinicola”; 
- al titolare dell’incarico di posizione viene assegnato il seguente obiettivo: elaborazione di 
metodologie e soluzioni per la corretta applicazione della normativa in materia vitivinicola e di 
provvedere alla concertazione degli interventi con lo Stato, le altre regioni, gli enti locali e i 
portatori di interesse; tale obiettivo, correlato alla durata dell’incarico, sarà tradotto in singoli 
obiettivi da iscrivere all’interno del Piano di Lavoro annuale; 
- l’incarico di Alta Professionalità denominato “Esperto in interventi regionali in materia 
vitivinicola” decorre dal giorno 22/03/2009 o dalla data di effettiva presa di servizio; 
- la posizione è assegnata  presso il  Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali DB1105 della 
Direzione Agricoltura; 
- di revocare a tale dipendente l’incarico di Posizione organizzativa di tipo B denominato “Ricerca 
e sperimentazione agricola in campo vitivinicolo” per effetto della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 83-13578 del 16/03/2010, a far data dalla presa di servizio del nuovo incarico di Alta 
Professionalità; 
- in coerenza con il provvedimento deliberativo n. 13-11661 del 29/06/2009, il termine 
dell’incarico di Alta Professionalità è stabilito sino al 01/01/2012; 
- al dipendente competono dalla data di assunzione di responsabilità ed in proporzione al servizio 
prestato, la retribuzione di posizione di Alta Professionalità nei valori annui lordi per tredici 
mensilità e la retribuzione di risultato, così come previsto dal C.C.N.L. e dai contratti decentrati 
integrativi, alla cui spesa complessiva si provvederà con successivo impegno a cura della 
competente Direzione regionale; 
- di confermare che l’attribuzione di tale incarico risulta congrua rispetto ai vincoli e alle 
disponibilità di budget  assegnato alla Direzione Agricoltura DB1100; 
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 
Gianfranco Corgiat Loia 


