
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 21-1709 
Modificazione dei provvedimenti deliberativi n.1-27689 del 29 giugno 1999, n. 45-12571 e n. 
46-12572 del 24 maggio 2004, n. 2-4994 del 28 dicembre 2006 e n. 3-13089 del 25 gennaio 2010, 
con esclusivo riferimento alle Posizioni organizzative e di Alta professionalita' della Direzione 
"Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste". 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Visti i provvedimenti deliberativi n. 1 - 27689 del 29 giugno 1999, n. 45 - 12571 e n. 46 – 12572 
del 24 maggio 2004, e n. 2 - 4994 del 28 dicembre 2006 riguardanti le Posizioni organizzative e di 
Alta professionalità della Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 
Foreste”; 
 
visto altresì il provvedimento deliberativo n. 3 - 13089 del 25 gennaio 2010 di istituzione delle 
Posizioni organizzative di tipo C1 delle strutture della Giunta regionale, con riferimento alla 
Direzione sopracitata; 
  
visto inoltre il provvedimento deliberativo n. 13 - 11661 del 29 giugno 2009  mediante il quale 
viene stabilito di prorogare al 1 gennaio 2012 tutti gli incarichi di Posizione organizzativa ed Alta 
professionalità; 
  
vista altresì la D.D. n. 1300/DB1400 del 30 giugno 2009 di presa d’atto da parte della Direzione 
regionale “Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste” degli indirizzi disposti 
dal suddetto provvedimento deliberativo; 
 
visto l’art. 61 della Legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 “Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l'anno 2009”; 
 
vista la D.G.R. n. 2 - 12490 del 9 novembre 2009 mediante la quale sono state individuate le 
direttive per l’applicazione dell’esonero dal servizio del personale regionale delle Categorie in 
servizio a tempo indeterminato; 
 
vista la D.G.R. n. 13 - 12848 del 21 dicembre 2009 avente ad oggetto “L.R. 6.8.2009 n. 22, art. 61. 
Valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale e di accoglimento delle 
domande di esonero dal servizio”; 
 
richiamate le definizioni delle Posizioni Organizzative e di Alta professionalità assegnate alla 
Direzione “Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste” e, nello specifico, la 
denominazione dei seguenti incarichi:  
 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Organizzazione delle azioni tecnico amministrative per la 
gestione ed il monitoraggio dei programmi di cui alla l. 54/74”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Gestione amministrativa connessa alle risorse umane”; 
- Posizione di Alta professionalità: “Esperto in controllo di gestione sull’attuazione di programmi 
di finanziamento”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Funzioni di coordinamento, pianificazione e istruttoria dei 
paini di interventi di ricostruzione a seguito di calamità naturali”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Funzioni di staff, ispettive, di vigilanza e gestionali in 
materia di idraulica e OO.PP. nel territorio della Provincia di Torino”; 



- Posizione organizzativa di tipo C: “Funzioni di staff, ispettive, di vigilanza e gestionali in 
materia di idraulica e OO.PP. nel territorio della Provincia di Torino”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Funzioni di staff, ispettive, di vigilanza e gestionali in 
materia di idraulica e OO.PP. nel territorio della Provincia di Novara”; 
- Posizione organizzativa di tipo B: “Esperto tecnico amministrativo per la realizzazione di opere e 
lavori pubblici nel territorio della Provincia di Cuneo”; 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Ragioneria amministrazione promozione del tartufo 
divulgazione e comunicazione”; 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Gestione e coordinamento degli interventi di sistemazione”; 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Promozione del volontariato di protezione civile”; 
- Posizione organizzativa di tipo B: “Rapporti con gli EE.LL. per la pianificazione di protezione 
civile”; 
- Posizione organizzativa di tipo B: “Gestione delle attività di formazione nell’ambito della 
protezione civile”; 
 
richiamate inoltre le definizioni delle Posizioni Organizzative di tipo C1 assegnate alla medesima 
Direzione e, nello specifico, la denominazione dei seguenti incarichi:  
 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione amministrativa e finanziaria degli atti relativi al 
finanziamento di opere pubbliche e di infrastrutture a salvaguardia della pubblica incolumità”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Istruttoria e vigilanza idraulica in materia di idraulica e 
lavori pubblici”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Istruttoria e vigilanza idraulica in materia di idraulica e 
lavori pubblici”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Istruttoria e vigilanza idraulica in materia di idraulica e 
lavori pubblici”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Prevenzione rischi naturali e gestione della colonna 
mobile”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Organizzazione e finanziamento del volontariato di 
protezione civile”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Programmazione e gestione delle attività volte alla 
promozione della conoscenza della protezione civile e al sostegno del volontariato”; 
 
preso atto della nota prot. n. 11826/DB1400 del 16 febbraio 2011 nella quale il Responsabile della 
Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste” propone di rimodulare 
gli incarichi di cui sopra, modificandone le denominazioni, i contenuti, gli obiettivi al fine di 
rendere le funzioni di detti incarichi più strettamente correlati alla configurazione organizzativa 
delle strutture cui è preposto; 
 
preso atto, altresì che, con riferimento alle Posizioni organizzative  di tipo A e di tipo B sopra 
elencate i titolari di detti incarichi risultano in esonero, ai sensi di quanto disposto dalla citata 
D.G.R. n. 13 - 12848 del 21 dicembre 2009; 
 
rilevato inoltre che, nella nota di cui sopra, il Responsabile della Direzione in argomento propone, 
alla luce di quanto disposto dall’art. 61 della citata legge regionale n. 22/2009 nonché dai 
provvedimenti deliberativi n. 2 - 12490 del 9 novembre 2009  e n.  13 - 12848 del 21 dicembre 
2009, di utilizzare le risorse economiche resesi disponibili, nel limite del  50% della retribuzione di 
posizione goduta dai dipendenti già titolari degli incarichi citati alla data di decorrenza dei rispettivi 
esoneri; 
 



preso atto pertanto che il Responsabile della già citata Direzione “Opere Pubbliche, Difesa del 
suolo, Economia montana e Foreste” propone, utilizzando le risorse economiche resesi così 
disponibili, nel limite del relativo ammontare e contestualmente alla soppressione degli incarichi in 
argomento, la ridefinizione delle Posizioni sopraelencate, come di seguito riportato: 
 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Verifica di programmi e controllo di gestione”; 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Coordinamento attività di pianificazione e istruttoria dei 
piani di intervento di ricostruzione a seguito calamità naturali”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Funzionario addetto alla gestione e controllo della spesa”; 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Assetto idraulico e difesa idrogeologica nel territorio della 
Prov. di Torino”; 
- Posizione organizzativa di tipo A: “Assetto idraulico e difesa idrogeologica nel territorio della 
Prov. di Torino”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Funzioni di staff, ispettive di vigilanza e gestionali in materia 
di idraulica e OO.PP. nel territorio della Prov. di Torino”; 
- Posizione organizzativa di tipo B: “Progettista e consulente tecnico per la realizzazione di 
OO.PP. e LL.PP. nel territorio della Prov. di Alessandria”; 
- Posizione di Alta professionalità: “Esperto nella gestione delle problematiche relative alla tutela 
idrogeologica del territorio montano e collinare”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Gestione operativa del volontariato di protezione civile”; 
- Posizione organizzativa di tipo C: “Gestione delle attività di formazione, comunicazione ed 
assicurazione qualità”; 
 
preso atto inoltre che, nella già citata nota prot. n. 11826/DB1400 del 16 febbraio 2011, il 
Responsabile della predetta Direzione “Politiche sociali e Politiche per la Famiglia” con riferimento 
alle Posizioni organizzative di tipo C1 di cui sopra, propone, rispettivamente per ciascuna di esse, la 
seguente ridenominazione: 
 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Collaborazione al coordinamento, pianificazione e 
istruttoria dei piani di intervento di ricostruzione a seguito di calamità naturali anche in riferimento 
ai danni a privati”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione tecnico-amministrativa di interventi finanziati da 
normative comunitarie, nazionali e regionali nell’ambito dell’economia montana e forestale, di 
competenza della Direzione per la Prov. di Cuneo”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione delle procedure amministrative occorrenti per 
l’attuazione di iniziative finanziate da contributi regionali di competenza del Settore Economia 
montana e Collinare e Servizi”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione attività amministrativa del Settore Decentrato 
OO.PP. di Novara”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione dei sistemi tecnologici di emergenza”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione della Scuola di Protezione Civile”; 
- Posizione organizzativa di tipo C1: “Gestione registri e convenzioni del volontariato di 
protezione civile”; 
 
ritenute le Posizioni di cui sopra, come indicate e denominate nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, congrue e giustificate rispetto ai contenuti 
funzionali e professionali previsti dall’ art. 8 del C.C.N.L. 2002 - 2005, nonché rispetto ai criteri 
stabiliti 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, 



nonché rispetto ai criteri stabiliti dal Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. in data 20 novembre 
2009 e recepito con D.G.R. n. 3 - 12717 del 7 dicembre 2009; 
 
rilevato, inoltre che, le Posizioni organizzativi di tipo A e di tipo B di cui si propone la soppressione 
risultano vacanti dei rispettivi titolari e che le ridefinzioni proposte non comportano oneri di spesa 
in quanto avvengono nel pieno rispetto delle risorse economiche disponibili a seguito del 
collocamento in esonero dei dipendenti già titolari, alla data di decorrenza del medesimo, degli 
incarichi di posizione citati; 
 
dato atto che, inoltre, alla data di istituzione delle nuove Posizioni, come ridefinite, risultano 
soppresse le Posizioni organizzative di tipo A e di tipo B come risulta dal prospetto allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
considerato che, comunque, tali modificazioni non determinano un'alterazione del numero 
complessivo delle Posizioni organizzative attualmente attribuite alla Direzione “Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste”; 
 
ribadito che il Responsabile della Direzione citata, con proprio atto, dovrà provvedere ad assegnare 
gli incarichi nella struttura cui è 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 19 marzo 2004 - 
come in parte integrato dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006 -  e dal Protocollo d’Intesa 
del 20 novembre 2009 recepito con il provvedimento deliberativo n. 3 - 12717 del 7 dicembre 2009; 
 
quanto sopra premesso; 
 
visto l’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 2002 – 2005; 
 
vista la D.G.R. n. 1 - 27689 del 29 giugno 1999; 
 
visto il Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. in data 19 marzo 2004 e recepito con D.G.R. n. 
96- 12254 del 6 aprile 2004 come in parte integrato dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006; 
 
viste le DD.G.R. n. 45 - 12571 e n. 46 – 12572 del 24 maggio 2004; 
 
vista la D.G.R. n. 2 - 4994 del 28 dicembre 2006; 
 
vista la D.G.R. n. 13 - 11661 del 29 giugno 2009; 
 
vista la D.D. n. 1300/DB1400 del 30 giugno 2009; 
 
vista la D.G.R. n. 2 - 12716 del 7 dicembre 2009; 
 
vista la D.G.R. n. 3 - 13089 del 25 gennaio 2010; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 



di modificare, con riferimento esclusivo alla Direzione “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste”, le DD.G.R. n. 45 - 12571 e n. 46 – 12572 del 24 maggio 2004, e n. 
2 - 4994 del 28 dicembre 2006 riguardanti le Posizioni organizzative e di Alta professionalità della 
Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste”; 
 
di modificare, sempre con riferimento alla Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia 
montana e Foreste”, la D.G.R. n. 3 - 13089 del 25 gennaio 2010 relativa all’istituzione delle 
Posizioni organizzative di tipo C1 delle strutture della Giunta regionale; 
 
di approvare, per le motivazioni esposte, la proposta del Responsabile della Direzione “Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste” di ridefinire le Posizioni organizzative e 
di Alta professionalità evidenziate in premessa così come risulta dal prospetto allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di prendere atto che, comunque, dette variazioni non determinano un'alterazione del numero 
complessivo delle Posizioni organizzative attualmente attribuite alla Direzione “Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste”; 
 
di stabilire che il Responsabile della Direzione citata, con proprio atto, dovrà provvedere ad 
assegnare gli incarichi nella struttura cui è 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 19 marzo 2004 - 
come in parte integrato dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006 -  e dal Protocollo d’Intesa 
del 20 novembre 2009 recepito con il provvedimento deliberativo n. 3 - 12717 del 7 dicembre 2009. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO ECONOMIA MONTANA E FORESTE 
 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI TIPO A  SOPPRESSE 
Organizzazione delle azioni tecnico amministrative per la gestione ed il monitoraggio dei programmi di cui alla l. 54/74 

Ragioneria amministrazione promozione del tartufo divulgazione e comunicazione 
Gestione e coordinamento degli interventi di sistemazione 

Promozione del volontariato di protezione civile 
 
 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI TIPO B SOPPRESSE 
Esperto tecnico amministrativo per la realizzazione di opere e lavori pubblici nel territorio della Provincia di Cuneo 

Rapporti con gli EE.LL. per la pianificazione di protezione civile 
Gestione delle attività di formazione nell’ambito della protezione civile 

 
ALTA PROFESSIONALITA’ DI NUOVA ISTITUZIONE 

Esperto nella gestione delle problematiche relative alla tutela idrogeologica del territorio montano e collinare 
 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI TIPO B DI NUOVA ISTITUZIONE 
Progettista e consulente tecnico per la realizzazione di OO.PP. e LL.PP. nel territorio della Prov. di Alessandria 

 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI TIPO C DI NUOVA ISTITUZIONE 

Gestione operativa del volontariato di protezione civile 
Gestione delle attività di formazione, comunicazione ed assicurazione qualità 

 
 
Proposta ridefinizione delle seguenti Posizioni organizzative:  
 

TIPO PRECEDENTE DENOMINAZIONE TIPO NUOVA DENOMINAZIONE 
C 
 

Funzioni di staff, ispettive di vigilanza e gestionali in materia di 
idraulica e OO.PP. nel territorio della Prov. di Torino  

A 
 

Assetto idraulico e difesa idrogeologica nel territorio della Prov. di 
Torino 

 
C 
 

Funzioni di staff, ispettive di vigilanza e gestionali in materia di 
idraulica e OO.PP. nel territorio della Prov. di Torino 

 
A 

Assetto idraulico e difesa idrogeologica nel territorio della Prov. di 
Torino 

 



DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO ECONOMIA MONTANA E FORESTE -segue 
 
 
 
 
Proposta di ridenominazione delle Posizioni organizzative di tipo C: 
 

PRECEDENTE DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE 
 
Gestione amministrativa connessa alle risorse umane 

 
Verifica di programmi e controllo di gestione 

 
Funzioni di coordinamento, Pianificazione e istruttoria dei Piani di interventi di 
ricostruzione a seguito di calamità naturali 

 
Funzionario addetto alla gestione e controllo della spesa 

Funzioni di staff, ispettive, di vigilanza e gestionali in materia di idraulica e 
OO.PP. nel territorio della Provincia di Novara 

Funzioni di staff, ispettive di vigilanza e gestionali in materia di idraulica e 
OO.PP. nel territorio della Prov. di Torino 

 
 
 
 
Proposta di ridenominazione delle Posizioni organizzative di tipo C1: 
 

PRECEDENTE DENOMINAZIONE NUOVA DENOMINAZIONE 
Gestione amministrativa e finanziaria degli atti relativi al finanziamento di opere 
pubbliche e di infrastrutture a salvaguardia della pubblica incolumità 
 

Collaborazione al coordinamento, pianificazione e istruttoria dei piani di 
intervento di ricostruzione a seguito di calamità naturali anche in riferimento ai 
danni a privati 

Istruttoria e vigilanza idraulica in materia di idraulica e lavori pubblici 
 

Gestione tecnico-amminsitrativa di interventi finanziati da normative 
comunitarie, nazionali e regionali nell’ambito dell’economia montana e forestale, 
di competenza della Direzione per la Prov. di Cuneo 

 
Istruttoria e vigilanza idraulica in materia di idraulica e lavori pubblici 

 
Gestione delle procedure amministrative occorrenti per l’attuazione di iniziative 
finanziate da contributi regionali di competenza del Settore Economia montana 
e Collinare e Servizi 

Istruttoria e vigilanza idraulica in materia di idraulica e lavori pubblici Gestione attività amministrativa del Settore Decentrato OO.PP. di Novara 
Prevenzione rischi naturali e gestione della colonna mobile Gestione dei sistemi tecnologici di emergenza 
Organizzazione e finanziamento del volontariato di protezione civile Gestione della Scuola di Protezione Civile 
Programmazione e gestione delle attività volte alla promozione della 
conoscenza della protezione civile e al sostegno del volontariato 

Gestione registri e convenzioni del volontariato di protezione civile 
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