
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB0500 
D.D. 2 agosto 2012, n. 386 
Direzione "Affari istituzionali e Avvocatura". Trasformazione di posizione organizzativa. 
 
Vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19.12.2011 di approvazione del provvedimento organizzativo che 
disciplina la materia di cui all’art. 30 della L.R. 28.7.2008 n. 23; 
 
vista la D.G.R. n. 12-3278 del 16.1.2012 di ricognizione, definizione e ripartizione delle risorse 
economiche riferibili agli incarichi di Alta Professionalità e di Posizione organizzativa rientranti 
nella disponibilità delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale; 
 
vista la circolare del 24.1.2012 (prot. n. 2996/DB0701) con cui la Direzione Risorse Umane e 
Patrimonio ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione delle citate deliberazioni; 
 
vista la D.G.R. n. 19-4044 del 27.06.2012 di proroga di tutti gli incarichi di Alta Professionalità e di 
posizione organizzativa – senza soluzione di continuità e senza necessità di presa di servizio – al 
giorno 10 dicembre 2012; 
 
viste la determinazione n. 308 del 27.06.2012 con cui si è provveduto a trasformare e ridefinire 
alcune posizioni organizzative e la determinazione n. 313 del 29.06.2012, con cui si è preso atto 
degli indirizzi assunti dalla Giunta regionale con la citata D.G.R. n. 19-4044; 
 
valutate le esigenze organizzative e funzionali della Direzione e delle strutture che ne costituiscono 
articolazione (secondo la nuova organizzazione definita con D.G.R. n. 31-4009 dell’11.06.2012  
operativa dal 1° agosto 2012) con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed all’esigenza di una 
ottimale valorizzazione del personale assegnato, si ritiene di provvedere alla trasformazione della 
posizione C1 “Referente informatico della Direzione” in posizione C denominata “Raccordo degli 
interventi di informatizzazione della Direzione” i cui contenuti sono descritti nella scheda allegata 
alla presente determinazione per farne parte integrante;  
 
ritenuto di collocare la posizione nel Settore “Segreteria della Giunta” e di ridefinire l’incarico in 
questione a far data dal 3 agosto 2012; 
 
ritenuta la ridefinizione della citata posizione organizzativa congrua e giustificata rispetto ai 
contenuti funzionali e professionali previsti dall’art. 8 del C.C.N.L. 2202-2005, 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; 
 
dato atto che detta operazione risulta congrua rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di budget 
assegnato alla Direzione; 
 
visto l’art. 30 della L.R. n. 23/2008; 
 

IL DIRETTORE 
 

determina  
 
- per le motivazioni esplicitate in premessa di trasformare a far data dal 3.08.2012 la posizione 
organizzativa di cui alle premesse come nelle stesse precisato;  



- di definire i nuovi contenuti della predetta posizione organizzativa come risulta dal prospetto 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
- di collocare la posizione organizzativa C denominata “Raccordo degli interventi di 
informatizzazione della Direzione” nel Settore Segreteria della Giunta; 
- di dare atto che l’operazione risulta congrua rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di budget 
assegnato alla Direzione; 
- di rinviare a successiva determinazione l’attribuzione dell’incarico del titolare della posizione 
organizzativa ridefinita con la presente determinazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Laura Bertino 

 
 
 


