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Codice DB2104 
D.D. 12 settembre 2012, n. 34 
Affidamento di collaborazione coordinata e continuativa all'ing. Massimo Griva per le 
attivita' di gestione tecnico amministrativa delle misure regionali in campo energetico previste 
dal POR FESR 2007/2013 in sostituzione dell'ing. Luca Saccato. 
 
Premesso che: 
la Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi dell’art. 7 
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e della Circolare della Presidenza della Giunta regionale n. 1725 del 29 
gennaio 2008, ha avviato una ricerca per una collaborazione a termine per lo svolgimento di attività 
nell’ambito della gestione tecnico amministrativa delle misure regionali in campo energetico 
previste dal POR FESR 2007/2013; 
a conclusione della procedura di selezione, con determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 
maggio 2011 si è proceduto all’approvazione del verbale di selezione della Commissione 
esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 86/DB1304 del 5 maggio 2011, e 
all’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 mesi, 
per un compenso lordo annuo ciascuno di euro 26.000,00 (oltre euro 1.000,00 a titolo di rimborso 
spese) all’ing. Franco Cavallo e ing. Luca Saccato; 
con la suddetta determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011 si è dato atto che la 
Commissione esaminatrice, in conformità alla raccomandazione contenuta nella determinazione di 
nomina, tenuto conto dei requisiti posseduti (come risultano dai relativi cv), nonché delle 
competenze emerse in sede di colloquio e in particolare dell’esperienza maturata nello svolgimento 
di attività analoghe a quelle oggetto della ricerca di professionalità in questione, ha individuato 
ulteriori candidati ugualmente idonei a ricoprire incarichi analoghi a quelli oggetto della procedura 
di selezione in argomento, qualora se ne fosse manifestata la necessità e nel rispetto delle condizioni 
di legge; 
con determinazione dirigenziale n. 57/DB1304 del 26 marzo 2012 sono stati utilizzati e resi 
definitivi i seguenti impegni di spesa delegati per l’anno 2012 per un totale di euro 52.000,00 
assunti dalla Direzione Attività Produttive: 
- impegno n. 300 sul cap. 113608/12 (ass. 100024/12 per euro 20.576,40 riferito a fondi FERS, 
(accertamento entrata 188/12), soggetti a rendicontazione;  
- impegno n. 301 sul cap 113498/12 (ass. 100022/12) per euro 24.174,80 riferito a fondo Statali 
(accertamento entrata 189/12), soggetti a rendicontazione; 
- impegno n. 302 sul cap. 113388/12 (ass. 100020/12) per euro 7.248,80 riferito a fondi regionali, 
e, contestualmente,  la somma di euro 26.000,00 è stata destinata a favore dell’ing. Luca Saccato al 
fine di dare copertura finanziaria alle successive mensilità per lo svolgimento dell’incarico;  
preso atto che in data 10 luglio 2012 l’ing. Luca Saccato ha comunicato con nota scritta, per motivi 
personali (prot. 4161/DB1304 del 10 luglio 2012), il proprio recesso dall’incarico affidatogli, 
anticipando il termine dello stesso al 31 luglio 2012; 
vista la necessità di procedere all’affidamento di un nuovo incarico per l’espletamento delle stesse 
attività precedentemente affidate all’ing. Saccato, per il restante periodo fino alla scadenza del 
progetto; 
preso atto che l’ing. Massimo Griva è il primo nella graduatoria proposta dalla Commissione 
esaminatrice della procedura di selezione in oggetto e che è disponibile allo svolgimento 
dell’incarico di cui trattasi; 
ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico, a decorrere dalla data di firma 
del contratto fino alla scadenza del progetto, mediante contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa con l’ing. Massimo Griva per un compenso complessivo annuo di euro 26,000,00 
(o.f.i.) oltre euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese. Tale compenso risulta congruo con riferimento 



ad analoghe prestazioni e alle retribuzioni previste dal C.C.N.L. comparto Regioni ed Enti locali, 
secondo lo schema che, denominato Allegato 1), si allega alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
dato atto che alla copertura finanziaria del compenso si farà fronte con le risorse impegnate con la 
suddetta determinazione dirigenziale n. 57/DB1304 del 26 marzo 2012 e che per gli anni successivi 
si provvederà con specifici provvedimenti di impegno di spesa sui rispettivi bilanci di competenza;  

IL DIRIGENTE 
visti gli artt. 4,7 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la dgr n. 24-3333 del 30 gennaio 2012 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2012 Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”;  
vista la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
vista la dgr n. 1-3891 del 29/05/2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. L.R. n. 
6/2012. Ripartizione delle Unità previsionale di base in capitoli, ai fini della gestione"; 
vista la dgr n. 2-3892 del 29/05/2012 L.R. n. 6/2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014" - Parziale assegnazione delle risorse; 

determina 
- di dare atto che in data 10 luglio 2012 l’ing. Luca Saccato ha comunicato con nota scritta, per 
motivi personali, (prot. 4161/DB1304 del 10 luglio 2012) il proprio recesso dall’incarico affidatogli 
con determinazione dirigenziale n. 96/DB1304 del 24 maggio 2011, anticipando il termine dello 
stesso al 31 luglio 2012 anziché al 31 maggio 2014, scadenza del contratto; 
- per le motivazioni espresse in premessa, di affidare all’ing. Massimo Griva un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dalla data di firma del contratto, successiva 
alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, fino alla scadenza del progetto, per lo 
svolgimento delle attività già affidate all’ing. Luca Saccato, per un compenso complessivo lordo 
annuo di euro 26,000,00 (oltre euro 1.000,00 a titolo di rimborso spese); 
- di approvare lo schema di Contratto di affidamento di incarico allegato alla presente 
determinazione dirigenziale per costituirne parte integrate e sostanziale; 
-  di destinare a favore dell’ing. Massimo Griva le restanti risorse precedentemente impegnate e 
destinate all’ing. Luca Saccato con determinazione dirigenziale n. 57/DB1304 del 26 marzo 2012 al 
fine di dare copertura finanziaria delle successive mensilità; 
- di destinare a favore dell’ing. Massimo Griva le restanti risorse precedentemente destinate 
all’ing. Luca Saccato con determinazione n. 96/DB1304 del 24 maggio 20011 al fine di dare 
copertura finanziaria a titolo di rimborso spese;  
- di dare atto altresì atto che per gli anni successivi si provvederà con specifici provvedimenti di 
impegno di spesa sui rispettivi bilanci di competenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


