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Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2010, n. 28-283
Modificazione dei provvedimenti deliberativi n.1-25689 del 29 giugno 1999, n. 31-9808 del 30
giugno 2003, n. 46-12572 del 24 maggio 2004 e n. 2 - 4994 del 28 dicembre 2006 di istituzione
delle Posizioni organizzative delle strutture della Giunta regionale, esclusivamente per quanto
riguarda le Posizioni organizzative della Direzione "Agricoltura".
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare, per le motivazioni esposte, la proposta del Responsabile della Direzione “Agricoltura”
di ridefinire gli incarichi di Posizioni organizzative evidenziate in premessa, così come risulta dal
prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che, comunque, le modificazioni proposte non determinano una variazione del
numero complessivo delle posizioni di Alta professionalità e delle Posizioni organizzative in totale
assegnate alla Direzione “Agricoltura” e avvengono nel pieno rispetto del budget e delle risorse
economiche resesi disponibili a seguito del collocamento in esonero del dipendente già titolare, alla
data di decorrenza del medesimo, dell’incarico di Posizione organizzativa citato;
di prendere altresì atto che la Posizione organizzativa di tipo C di cui si propone la soppressione
risulta vacante del titolare e che la trasformazione della Posizione organizzativa di tipo B in
Posizione organizzativa di tipo A non comporta oneri di spesa;
di ribadire che il Responsabile della Direzione citata, con proprio atto dovrà provvedere ad
assegnare gli incarichi nella struttura cui é preposto e nelle sue articolazioni, nonché provvedere,
successivamente con propria determinazione, al conferimento dei medesimi ai dipendenti nominati
sulla base dei criteri fissati dal Protocollo d'Intesa siglato con le OO.SS. in data 17 maggio 1999 e
dal Protocollo d’Intesa del 19 marzo 2004, come in parte integrato dal Contratto decentrato del 23
novembre 2006.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)

