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Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 71-5909 
Approvazione del provvedimento organizzativo di rideterminazione della dotazione organica 
del ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale". Modifica DGR. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, D.G.R. n. 6-13190 del 8.02.2010 e 
DGR n. 32-1341 del 29 dicembre 2010. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
La legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, ha stabilito la nuova disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale regionale; 
 
la stessa, individua, all’art. 3, le fonti che disciplinano l'organizzazione regionale, distinguendo le 
materie oggetto di regolamentazione diretta da parte della legge, dalle materie oggetto di 
regolamentazione ad opera di provvedimenti di organizzazione, di competenza della Giunta 
regionale per il proprio ruolo, dalle materie oggetto di definizione ad opera di atti di competenza dei 
dirigenti; 
 
in particolare, l’art. 5 della L.R. 23/2008, demanda ai provvedimenti organizzativi la disciplina e la 
determinazione delle dotazioni organiche complessive in un rapporto organico con i principi e le 
finalità indicate all’art. 31 (Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e 
profili professionali) con specifico riguardo alle previsioni contenute ai commi 1, 2 e 3 della 
disposizione di legge citata;  
 
valutati i recenti numerosi interventi normativi nazionali e regionali volti a dare nuovo impulso ed 
efficacia alla razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni anche attraverso misure 
di razionalizzazione delle dotazioni organiche propedeutica alla graduale riduzione dei costi delle 
stesse; 
 
valutati e considerati, in special modo, i dettati normativi di cui al D.L. 95/2012, convertito nella 
Legge 135/2012 e alla L.R. 5/2012 preordinati ad assicurare il binomio razionalizzazione 
economica delle dotazioni organica in ottica di riduzione della relativa spesa e connessa e 
funzionale analisi del fabbisogno di personale per dare certezza all’esigenza prioritaria di continuità 
dell’azione amministrativa; 
 
ravvisata, altresì, l’opportunità, di connettere il processo di quantificazione numerica e di costo 
complessivo delle dotazioni organiche anche all’esigenza di una razionalizzazione strutturale e dei 
processi, al fine di definire un equilibrato e congruo dimensionamento delle strutture regionali, 
degli organici e delle competenze professionali che tengano conto delle attività prevalenti 
attualmente svolte all’interno della Regione; 
 
ciò considerato, ai fini dell’attuazione degli artt. 5 e 31 soprarichiamati, si rende necessario adottare 
un provvedimento organizzativo che disciplini e determini numericamente le dotazioni organiche 
complessive, dirigenza e categorie, modificando le precedenti D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, 
n. 6-13190 del 8.2.2010 e n. 32-1341 del 29 dicembre 2010; 
 
richiamate pertanto le disposizioni ed i principi generali contenuti nella L.R. 23/2008 citata; 



 
considerato, conseguentemente, di dover procedere all’adozione di un provvedimento organizzativo 
che disciplini e ridetermini le dotazioni organiche complessive nell’ambito delle disposizioni degli 
artt. 5 e 31 della L.R. 23/2008, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale, modificando le precitate deliberazioni giuntali adottate in materia; 
 
informata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 23/2008 la competente Commissione consiliare; 
 
informate le Organizzazioni sindacali aziendali; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di rideterminare, per le motivazioni espresse in narrativa, le dotazioni organiche del ruolo della 
Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” nella quantificazione 
numerica indicata nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di dare atto che la rideterminazione della dotazione organica del ruolo della Giunta regionale 
rappresenta una razionalizzazione economica della stessa determinando un risparmio pari al 20,29% 
per la qualifica dirigenziale e del 10,02% per le categorie, così come indicato nell’allegato stesso; 
 
- di modificare, conseguentemente, la D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, la D.G.R. n. 6-13190 
del 8.2.2010 e la DGR n. 32-1341 del 29 dicembre 2010 che avevano determinato provvisoriamente 
la dotazione organica del ruolo della Giunta regionale; 
 
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 



cat.

dotazione organica 
rideterminata con 
D.G.R. n. 10/9336 

del 1.8.2008 (l.r. 23 
del 28.7.2008) e 

s.m.i.

costo unitario
costo totale 

dotazione organica 
vigente

dotazione 
organica 

rideterminata

costo totale 
dotazione organica 

rideterminata

totale dirigenza 207 59.234,88 12.261.620,16 165 9.773.755

D 1617 32.307,23 52.240.790,91 1539 49.946.978

C 606 29.589,33 17.931.133,98 614 17.931.134

B 518 26.210,43 13.577.002,74 285 7.469.973

totale categorie 2741 83.748.927,63 2438 75.348.084

totale complessivo 2.948 96.010.548 2.603 85.121.839

Ruolo della Giunta regionale

rideterminazione dotazione organica


