
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 18-6986 
Dirigente del ruolo giuntale arch. Maria Luisa TABASSO: provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Premesso che con le DD.G.R. n. 22-2268 del 27.6.11 e s.m.i. e n. 20-2534 del 30.8.11 è stata 
istituita la struttura dirigenziale temporanea STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – 
fase di realizzazione” ed è stato individuato il dirigente responsabile e responsabile del 
procedimento (RdP), arch. Luigi Robino;  
 
dato atto che l’arch. Maria Luisa TABASSO, dirigente del ruolo amministrativo dell’ASL      n. 19 
di ASTI, è stata comandata - a tempo pieno dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, giusta DD n. 902 
del 5.11.12 e s.m.i. - a prestare servizio presso questa Amministrazione per lo svolgimento delle 
attività di dirigente supplente del RdP e di supporto tecnico generale e che, in relazione a tale 
evenienza, con D.G.R. n. 72-5194 del 28.12.12 le è stata attribuita la posizione dirigenziale di staff 
intermedio ad esaurimento per tutta la durata del predetto comando;  
 
dato atto, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 19 della l.r. 34/89 l’arch. Tabasso è 
stata trasferita nel ruolo giuntale con effetto dal 1° gennaio 2014, giusta DD 853 del 10.12.13; 
 
visto il CCNL/area dirigenza del 10.4.96 e successive modificazioni; 
 
vista la l.r. 23/08 e visti i relativi provvedimenti organizzativi attuativi che, tra l’altro, disciplinano 
criteri e modalità per l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali; 
 
vista la proposta del competente direttore dr. Conterno espressa con la nota 10142/SB0100 del 
22.10.2013, agli atti d’ufficio e dato atto che il curriculum dell’arch. Tabasso è già stato pubblicato 
sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 
 
 ritenuto, quindi, di confermare alla dirigente di che trattasi l’incarico di staff intermedio ad 
esaurimento con decorrenza 1° gennaio 2014 precisando che tale conferma, ai sensi della D.G.R. n. 
5-10324 del 22.12.08, è disposta per il periodo di tre anni; 
 
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi della l.r. 23/08 e dei relativi provvedimenti 
organizzativi attuativi nonché dell’allegato 2) al Protocollo d’intesa del 29.3.2010, nell’ambito della 
direzione SB0100 Gabinetto della presidenza della Giunta regionale: 
 
- di assegnare con decorrenza 1° gennaio 2014 l’arch. Maria Luisa TABASSO alla struttura 
temporanea STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” 



confermandole l’incarico dirigenziale di staff intermedio ad esaurimento, già attribuitole con la 
D.G.R. n. 72-5194 del 28.12.12;  
 
- di precisare che la predetta conferma, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 5-10324 del 
22.12.08 è disposta per il periodo di tre anni;  
 
- di riconoscere all’arch. Tabasso, per tutta la durata dell’incarico in argomento, le corrispondenti 
indennità di posizione e di risultato, essendo compatibili le risorse del fondo per il personale di 
qualifica dirigenziale, costituito in applicazione dei CCNL vigenti, così come specificato nella sopra 
citata DD n. 853 del 10.12.13. 
 
L’efficacia del presente incarico è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte dell’arch. 
Tabasso, della dichiarazione di cui all’art. 20 del D.lgs 39/13.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/10. 
 

(omissis) 


