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Codice DB1200 
D.D. 26 marzo 2010, n. 99 
Conferimento della posizione organizzativa di tipo C denominata "Supporto giuridico-
amministrativo alle attivita' della direzione e responsabile dell'organizzazione e della gestione 
della segreteria del direttore" alla dipendente Roberta Mettola.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di conferire la posizione organizzativa di tipo C denominata “Supporto giuridico-amministrativo 
alle attività della direzione e responsabile dell’organizzazione e della gestione della segreteria del 
direttore“ alla dipendente Roberta Mettola inquadrata nella categoria D, posizione D2, che ha 
conseguito il maggiore punteggio nella specifica graduatoria con l’attribuzione di 86,75 punti; 
- di dare atto che il presente incarico decorre dal 01.04.2010 o dalla data di effettiva assunzione 
dell’incarico, se successiva, e termina il 01.01.2012 in attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 
13-11661 del 29.06.2009; 
- di dare atto che l’attribuzione dell’incarico è sottoposta a verifiche periodiche secondo tempi e 
modalità previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto il 17.05.1999, con possibilità di revoca 
anticipata in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o in relazione ad intervenuti 
mutamenti organizzativi che comportino modificazioni sostanziali del contenuto della posizione 
stessa; 
- di assegnare la posizione organizzativa “Supporto giuridico-amministrativo alle attività della 
direzione e responsabile dell’organizzazione e della gestione della segreteria del direttore” in staff 
di Direzione; 
- di confermare che l’attribuzione dell’incarico in oggetto risulta congrua rispetto ai vincoli e alle 
disponibilità di budget assegnato a questa Direzione; 
- di dare atto che la graduatoria contenente i singoli punteggi attribuiti ai dipendenti, relativamente 
alla posizione organizzativa di cui al presente provvedimento, è acquisita agli atti della Direzione, 
unitamente alla documentazione che ha concorso alla formazione della graduatoria; 
- di revocare, a far data dal 01.04.2010 o dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva, 
l’incarico di posizione organizzativa di tipo C denominata “Segreteria direttore, comunicazione 
interna ed esterna” attualmente rivestito dalla dipendente in oggetto. 
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. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Aldo Manto 


