
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2013 
 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 29 maggio 2013, n. 74/2013 
Articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. Definizione budget PO/AP del Consiglio 
regionale per l’anno 2013 (CM). 
 

(omissis) 
Il n. 4) dell’o.d.g. reca: ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23. 
DEFINIZIONE BUDGET PO/AP DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L’ANNO 2013 (CM) 
Visto l’articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2013, n. 23 che assegna all’Ufficio di 
Presidenza la competenza in merito al riparto delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità del Consiglio regionale tra le direzioni; 
Richiamata la D.U.P. n. 20 del 13/02/2012, relativa all’approvazione del provvedimento 
organizzativo che disciplina le materie dell’art. 30 della legge regionale n. 23/2008 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la Dirigenza e il personale” che 
definiva il budget per gli incarichi di posizione organizzativa e Alta professionalità la relativa 
ripartizione tra le strutture apicali del Consiglio regionale; 
Richiamato il comma 5 dell’articolo 19 dell’allegato A alla D.U.P. n. 20 del 13/02/2012 che 
prevede che l’Ufficio di Presidenza provvede all’approvazione delle proposte di ridefinizione delle 
posizioni organizzative e delle Alte professionalità che determinino una variazione, in aumento o in 
diminuzione delle risorse economiche nella disponibilità della struttura; 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62/2013 del 29/04/2013 con la quale è stato 
approvato il nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale del Piemonte (nuove strutture di 
vertice, declaratorie e decorrenza) fornendo indicazione al Segretario generale, ai responsabili delle 
direzioni del Consiglio regionale e al responsabile del Gabinetto della Presidenza del Consiglio 
regionale di rinnovare entro il mese di maggio 2013, fatte salve le eventuali e opportune modifiche 
alle declaratorie o ai relativi responsabili, gli incarichi delle posizioni organizzative e alte 
professionalità attualmente in essere, fino al 1/1/2014 o, se antecedente, fino alla data di 
sottoscrizione di un accordo sindacale decentrato che modifichi l’attuale utilizzo del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e dando atto che gli incarichi non 
potranno comunque superare la permanenza in carica degli attuali responsabili di direzione e che si 
risolvono in caso di risoluzione consensuale o unilaterale del rapporto di lavoro del personale delle 
categorie; 
Vista la determinazione dirigenziale n. A0301A/126/2013 del 23/05/2013 con la quale è stata 
effettuata l’assegnazione del personale e delle posizioni organizzative/alte professionalità alle 
strutture del Consiglio regionale; 
Ritenuto necessario procedere ad adeguare la ripartizione del budget di cui al punto precedente alla 
nuova organizzazione del Consiglio regionale approvata con gli atti di cui ai punti precedenti ed 
alle esigenze di riorganizzazione interna espresse dalle strutture organizzative apicali, con 
particolare riferimento alla nota trasmessa dal responsabile della Direzione Comunicazione 
Istituzionale trasmessa con nota Prot. 15586 del 20 maggio 2013 con la quale si richiede, al fine di 
perseguire il progetto organizzativo del Gabinetto, di poter operare alcune trasformazioni di 
posizioni organizzative rimodulandole; 
Richiamata la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui 
all’articolo 3 dell’Accordo quadro stipulata tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il 
Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte in data 17 settembre 2012 ed in particolare gli 
articoli 4 (Funzioni delegate) e 6 (Risorse finanziarie); 
Richiamati altresì l’articolo 15, comma 1, lettera d) – b) del CCNL 1.4.1999 come integrato 
dall’articolo 4 CCNL 5.10.2001 ed il punto 8 del contratto decentrato sottoscritto in data 16 maggio 
2013; 



Rilevato che la quantificazione delle risorse di ciascun budget, come risultante nel prospetto “A” 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stata determinata sulla base 
della definizione della sommatoria dei valori economici riconducibili a ogni singola Posizione 
organizzativa e Alta professionalità che risultano costituire il contingente numerico di incarichi 
assegnati e vigenti presso ciascuna Struttura del ruolo del Consiglio regionale, oltre alle eventuali 
posizioni non assegnate ed ai resti che derivavano dalle modifiche alle posizioni e alte 
professionalità intervenute successivamente all’approvazione della citata D.U.P. n. 20 del 
13/02/2012 ed alle richieste relative alle proposte di ridefinizione pervenute dalle direzioni 
organizzative apicali; 
Ritenuto altresì di confermare l’indicazione al Segretario generale, ai responsabili delle direzioni 
del Consiglio regionale e al responsabile del Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale di 
rinnovare, entro i limiti stabiliti dall’allegato “A” ed entro il mese di maggio 2013, fatte salve le 
eventuali e opportune modifiche alle declaratorie o ai relativi responsabili, gli incarichi delle 
posizioni organizzative e alte professionalità attualmente in essere, fino al 1/1/2014 o, se 
antecedente, fino alla data di sottoscrizione di un accordo sindacale decentrato che modifichi 
l’attuale utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
Viste pertanto le disposizioni e i principi generali contenuti nella L.R. 23/2008 citata; 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 117/2011 con la quale è stata riapprovata la 
“disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale” di cui alla dup 185/2008 e s.m.i. per adeguarla alla riorganizzazione e al nuovo assetto 
organizzativo del Consiglio regionale in attuazione della lr 23/2008 e s.m.i.; 
Ritenuto di approvare e di assegnare i budget per ciascuna struttura del ruolo del Consiglio 
regionale fino al 31/12/2013, sulla base della ricognizione effettuata, negli importi risultanti 
dall’allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
Tutto ciò premesso, 
L’Ufficio di Presidenza, all’unanimità dei presenti, 

delibera 
1. di approvare per l’anno 2013 il budget delle posizioni organizzative e delle alte professionalità 
del Consiglio regionale e la relativa ripartizione tra le strutture apicali secondo quanto risulta dal 
prospetto “A”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
2. di dare atto che l’importo complessivo del budget a carico del Consiglio regionale è invariato 
rispetto a quanto già deliberato con la D.U.P. n. 20 del 13/02/2012 e che rispetta il limite delle 
risorse comunicate alla Giunta regionale per il calcolo dell’utilizzo del fondo relativo nel contratto 
decentrato; 
3. di confermare l’indicazione al Segretario generale, ai responsabili delle direzioni del Consiglio 
regionale e al responsabile del Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale di rinnovare, 
entro i limiti stabiliti dall’allegato “A” ed entro il mese di maggio 2013, fatte salve le eventuali e 
opportune modifiche alle declaratorie o ai relativi responsabili, gli incarichi delle posizioni 
organizzative e alte professionalità attualmente in essere, fino al 1/1/2014 o, se antecedente, fino 
alla data di sottoscrizione di un accordo sindacale decentrato che modifichi l’attuale utilizzo del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 
4. di dare atto altresì che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 9 del dl 31 
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli incrementi all’importo 
complessivo del budget, sebbene finanziati interamente con risorse provenienti dall’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni, dovranno essere utilizzati per eventi straordinari della dinamica 
retributiva quali assegnazioni di nuovi incarichi o accrescimento di funzioni di quelli esistenti, 
debitamente motivati; 
5. di dare atto che la quota di PO/AP finanziata con i fondi dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, come dettagliato nelle note del responsabile della Direzione Comunicazione 
istituzionale (Prot. 10997 del 8/4/2013 e Prot. 15586 del 20 maggio 2013) sono comunque 



subordinate all’erogazione del contributo da parte dell’Autorità stessa e che, in ogni caso, non 
potranno gravare sulle risorse proprie del Consiglio regionale; 
6. di trasmettere copia del presente atto alla Giunta regionale per gli adempimenti connessi 
all’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente. 
 
 

Allegato 



ALLEGATO A alla DUP N. 74 del 29/05/2013 

INCARICHI NON DIRIGENZIALI (PO/AP) ANNO 2013 

 

  STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
APICALI 

TOTALE PO/AP  

BUDGET 2013 

A0100A  SEGRETARIATO GENERALE  12 

198.660,33 

A0200A  PROCESSO LEGISLATIVO  37 

537.899,67 

A0300A  AMMINISTRAZIONE, PERSONALE 
E SISTEMI INFORMATIVI 

27 

405.227,75 

A0400A  COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
DELL’ASSEMBELA REGIONALE 

35 

488.208,33* 

A00010  GABINETTO DELLA PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 

4 

59.866,92 

  TOTALE  115 

1.689.863* 

*DI CUI 96.834 FINANZIATI CON I FONDI PER L’ESERCIZIO DELLE DELEGHE DELL’AUTORITA’ PER LA 
GARANZIA NELLE COMUNICAZIONI‐ 


