
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB0900 
D.D. 21 novembre 2013, n. 190 
Modifica della collocazione di posizione organizzativa all'interno della Direzione Risorse 
Finanziarie. 
 
Premesso che l’art. 30, comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, 
stabilisce che i Direttori, sentiti i responsabili di settore interessati provvedono, con le modalità 
stabilite nei provvedimenti di organizzazione, ad individuare le Posizioni organizzative e di Alta 
professionalità, attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti, con atti scritti 
e motivati; 
 
vista la D.G.R. n. 32 – 3150 del 19.12.2011 con la quale è stato approvato il provvedimento 
organizzativo che disciplina le materie di cui al suddetto art. 30 della L.R. 23/2008; 
 
dato atto che con D.G.R. n. 12 – 3278 del 16.01.2012 sono stati definiti i budgets relativi alle 
Posizioni Organizzative e di Alta professionalità assegnati alle Direzioni regionali; 
 
atteso che con D.G.R. n. 2 – 13088 del 25 gennaio 2008 è stata modificata la denominazione della 
Posizione organizzativa di tipo C “Gestione e controllo versamenti INPS e INAIL” in “Supporto 
all’autorità di certificazione”; 
 
richiamata la Determinazione del Direttore Risorse Finanziarie n. 11 del 28 gennaio 2010 con la 
quale tale posizione organizzativa veniva collocata presso la segreteria della Direzione; 
 
dato atto che con la richiamata determinazione la suddetta posizione organizzativa veniva altresì 
attribuita al dr. Franco Caporale a far data dal 1° febbraio 2010, con scadenza 2 gennaio 2012; 
 
rilevato che con DD.G.R. n. 34 – 3152 del 19 dicembre 2011, n. 19 – 4044 del 27 giugno 2012, n. 
17-5013 del 5 dicembre 2012, n. 39-5287 del 29 gennaio 2013, n. 30-5714 del 23 aprile 2013 e n. 
22-6397 del 23 settembre 2013, la Giunta regionale ha stabilito di prorogare, man mano, senza 
soluzione di continuità, gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità fino al 1° 
gennaio 2014; 
 
dato atto che le attività riferite alla citata posizione organizzativa di tipo C “Supporto all’autorità di 
certificazione” sono comprese tra le materie di competenza del Settore “Acquisizione Risorse 
Finanziarie”; 
 
ritenuto di dover pertanto prevedere una impostazione organizzativo - funzionale coerente con le 
declaratorie dei Settori in cui si articola la Direzione Risorse Finanziarie; 
 
dato atto che, in tal senso, risulta funzionale prevedere il passaggio della posizione organizzativa di 
tipo C “Supporto all’autorità di certificazione”, attribuita al dr. Franco Caporale, dalla segreteria 
della Direzione al Settore Acquisizione Risorse Finanziarie, senza mutarne in alcun modo la 
denominazione ed il contenuto; 
 
rilevato pertanto che, non vengono apportate modifiche alla denominazione ed ai contenuti peculiari 
specificatamente ascritti al profilo, non interviene la cessazione dall’incarico del titolare e ricorrono 
pertanto le condizioni per la conferma dell’attuale titolarità dell’incarico; 



 
dato atto che le operazioni effettuate non alterano il numero complessivo delle Alte Professionalità 
e delle posizioni organizzative assegnate alla Direzione Risorse Finanziarie e che conseguentemente 
risultano congrue rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di budget assegnato alla Direzione stessa; 
 
sentito nel merito il Responsabile del Settore Acquisizione Risorse Finanziarie con il quale è stata 
concordata la decorrenza del presente provvedimento a partire dal 22 novembre 2013. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la Legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 2 – 13088 del 25 gennaio 2008; 
vista la D.G.R. n. 32 – 3150 del 19.12.2011 ed il provvedimento organizzativo che disciplina le 
materie di cui all’art. 30 della L.R. 23/2008; 
vista la D.G.R. n. 12 – 3278 del 16.01.2012; 
viste le DD.G.R. n. 34 – 3152 del 19 dicembre 2011, n. 19 – 4044 del 27 giugno 2012, n. 17-5013 
del 5 dicembre 2012, n. 39-5287 del 29 gennaio 2013, n. 30-5714 del 23 aprile 2013 e n. 22-6397 
del 23 settembre 2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
di stabilire lo spostamento della Posizione organizzativa di tipo C “Supporto all’autorità di 
certificazione” dallo staff di Direzione al Settore Acquisizione Risorse Finanziarie senza mutarne in 
alcun modo la denominazione ed il contenuto; 
 
di dare atto che, in considerazione del fatto che non vengono apportate modifiche alla 
denominazione ed ai contenuti peculiari specificatamente ascritti al profilo, la titolarità dell’incarico 
resta attribuita, senza soluzione di continuità, al dr. Franco Caporale che è conseguentemente 
assegnato al Settore Acquisizione Risorse Finanziarie; 
 
di dare altresì atto che le operazioni effettuate non alterano il numero complessivo delle Alte 
Professionalità e delle Posizioni Organizzative assegnate alla Direzione Risorse Finanziarie e 
risultano quindi congrue rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di budget assegnato alla Direzione 
stessa; 
 
di stabilire, sentito il Responsabile del Settore Acquisizione Risorse Finanziarie, la decorrenza del 
presente provvedimento a partire dal 22 novembre 2013. 
 
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. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Sergio Rolando 


