REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 46-4756
Rinnovo degli incarichi di direttore regionale: art. 23, comma 3, della legge regionale 28 luglio
2008, n. 23. Provvedimenti.
A relazione dell'Assessore Quaglia:
Richiamata la DGR n. 31-4009 dell’11 giugno 2012 con la quale è stata approvata la
riorganizzazione delle strutture stabili, direzioni e settori, della Giunta regionale ed è stata stabilita
nella data del 1 agosto 2012 la decorrenza dell’operatività;
richiamato, altresì, il provvedimento n. 32-4010, sempre dell’11 giugno 2012, con il quale l’Organo
stesso ha provveduto a confermare, secondo la riorganizzazione di cui sopra è detto, gli incarichi
direttoriali in essere sino alla data di rispettiva, naturale, scadenza;
dato atto che tali incarichi verranno a scadere il prossimo 17 ottobre 2012, eccezion fatta per quello
attribuito all’ing. Dezzani che avrà scadenza il 18 ottobre 2012, quello attribuito al dr. Morgagni
che avrà scadenza il 19.10.2013 (DGR n. 30-2759 del 18.10.11) e quello attribuito, ai sensi dell’art.
15 della l.r. 23/08, al dr. Conterno (DPGR n. 33 del 12.4.10 e DGR n. 12-14 del 26.4.10 e smi) che
avrà scadenza il 15.4.15;
dato atto che in dipendenza delle scadenze di cui sopra è detto (17 e 18 ottobre p.v.) verranno
conseguentemente a scadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della l.r. 23/08 e relativi appositi
criteri approvati con DGR n. 19-1707 dell’11.3.2011, gli incarichi di “vice” del direttore Laura
Bertino (attribuito alla dr.ssa Giuliana Bottero), del direttore Paola Casagrande (attribuito alla dr.ssa
Giuliana Fenu) e del direttore Virginia Tiraboschi (attribuito al dr. Franco Ferraresi);
ritenuto di dover continuare a garantire il corretto svolgimento dell’azione amministrativa;
richiamata la nota prot. 335/BPP dell’11 ottobre 2012 agli atti d’ufficio, con la quale sono state
fornite ai competenti uffici precise direttive in ordine al rinnovo degli incarichi in scadenza il 17 e
18 ottobre 2012 nonché in ordine al conferimento dei nuovi incarichi di direttore regionale;
visto il comma 3, dell’art. 23 della l.r. 23/08, che prevede il rinnovo degli incarichi di direttore
regionale per un periodo non superiore a cinque anni;
viste le DDGR n. 15-11663 del 29.6.09 e n. 224-4424 del 30.7.12;
ritenuto di procedere al rinnovo degli incarichi in oggetto come risultano indicati nell’Allegato 1)
alla presente deliberazione per farne parte integrante e dei relativi incarichi di vice direttore come
sopra specificati;
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della l.r. 23/08, con
decorrenza 18 e 19 ottobre 2012:

1. di rinnovare gli incarichi di direttore regionale come indicati nell’Allegato 1) alla presente
deliberazione per farne parte integrante, sino al 1° gennaio 2013 o sino alla data di insediamento dei
nuovi direttori, se antecedente o successiva a tale data eccezion fatta per l’incarico di direttore ad
interim della DB0600 “Comunicazione istituzionale della Giunta regionale”, attribuito al dr.
Luciano Conterno che, ai sensi dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvati
con DGR n. 29-9649 del 2.9.08 e smi, viene rinnovato dal 18 ottobre 2012 al 17 ottobre 2013;
2. di invitare il competente direttore alle Risorse umane e patrimonio alla sottoscrizione, ad
immutate condizioni, dei relativi contratti di diritto privato a tempo determinato;
3. di invitare, sempre il direttore di cui sopra, secondo quanto disposto con la nota dell’11.10.2012
sopracitata all’ attivazione delle procedure attualmente previste per la copertura dei posti di
direttore regionale ivi indicati;
4. di precisare, infine, che ai sensi dell’art. 20 della l.r. 23/08 e degli appositi criteri approvati con
DGR n. 19-1707 dell’11.3.2011, gli incarichi di vice direttore conferiti con le DDGR n. 33-2719 del
12.10.11, n. 42-2041 e n. 46-2045 del 17.5.11 e smi, rispettivamente attribuiti alle dr.sse Giuliana
Bottero e Giuliana Fenu ed al dr. Franco Ferraresi, sono rinnovati sino al 1° gennaio 2013 o sino
alla data di insediamento dei nuovi direttori, se antecedente o successiva a tale data.
La spesa che il presente atto comporta sarà determinata con successivo, idoneo, provvedimento.
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

Allegato 1)

Giunta regionale: incarichi direttoriali rinnovati sino al 1° gennaio 2013
direzione di competenza

cd

Bertino Laura

Affari istituzionali ed avvocatura

DB0500

Conterno Luciano (incarico ad interim ) (*)

Comunicazione istituzionale della Giunta regionale

DB0600

Ferreri Maria Grazia

Risorse umane e patrimonio

DB0700

Dezzani Livio

Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

DB0800

Rolando Sergio

Risorse finanziarie

DB0900

De Giorgio Salvatore

Ambiente

DB1000

De Paoli Gaudenzio

Agricoltura

DB1100

Manto Aldo

Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica

DB1200

Coccolo Vincenzo

Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

DB1400

Casagrande Paola

Istruzione, formazione professionale e lavoro

DB1500

Benedetto Giuseppe

Attività produttive

DB1600

Tiraboschi Maria Virginia

Cultura, turismo e sport

DB1800

Vitale Raffaella

Politiche sociali e politiche per la famiglia

DB1900

Moriondo Roberto

Innovazione, ricerca, università e sviluppo energetico sostenibile

DB2100

nota:
(*): L'incarico di direttore ad interim del dr. Conterno sulla DB0600 è rinnovato dal 18 ottobre 2012 al 17 ottobre 2013

Unità Nomine dirigenziali

