
REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 21-6988 
Rinnovo al dr. Claudio BACCON degli incarichi di responsabile del settore SC DB2013 
"Personale dipendente del SSR e affari generali" nonche' di responsabile ad interim del 
settore SC DB2012 "Pianificazione e assetto istituzionale del SSR". Provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Premesso che il 31 dicembre p.v. scadranno l’incarico di responsabile del settore SC DB2013 
“Personale dipendente del SSR e affari generali” (D.G.R. n. 48-5170 del 28.12.12) nonché quello di 
responsabile ad interim del settore SC DB2012 “Pianificazione e assetto istituzionale del SSR” 
(D.G.R. n. 67-6119 del 12.7.13), attribuiti al dr. Claudio BACCON, attualmente in posizione di 
comando, giusta DD n. 1090 del 19.12.12; 
 
viste le note prot. 1248/Uff.Com./SAN dell’11.11.13 e n. 28664/DB2000 del 20.12.13 , con la quale 
il direttore Morgagni, di concerto con l’assessore Ugo Cavallera, al fine non pregiudicare il buon 
andamento delle attività ascritte alle strutture di competenza, chiede  di rinnovare al dr. Baccon gli 
incarichi sopra elencati; 
 
vista la disponibilità espressa dal dirigente in argomento, agli atti d’ufficio 
 
vista la DD n. 882 del 23.12.13, con la quale è stato disposto il rinnovo del comando del dr. Baccon 
per il periodo di un anno a far tempo dal 1° gennaio 2014; 
 
visto l’art. 22 della l.r. 23/08 e visto il comma 10 dell’art. 8 del provvedimento organizzativo 
approvato con D.G.R. n. 10-9336 dell’1.8.08 e s.m.i.; 
 
dato atto che il curriculum del dirigente in argomento è già stato pubblicato sulla sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 
 
ritenuto di poter accogliere la richiesta così come formulata;  
 
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 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’art. 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 dell’art. 22 della l.r. 23/08 e dell’art. 8 del 
provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 dell’1.8.08 e s.m.i., nell’ambito 
della direzione DB2000 Sanità: 
 
1. di rinnovare al dr. Claudio BACCON, con effetto dal 1° gennaio 2014 e per il periodo di un 
anno, così come stabilito con DD n. 882 del 23.12.13, l’incarico di responsabile del settore SC 
DB2013 “Personale dipendente del SSR e affari generali” nonché quello di responsabile ad interim 
dell’SC DB2012 “Pianificazione e assetto istituzionale del SSR”. In ogni caso gli incarichi in 



questione, non possono eccedere il vigente limite di permanenza in servizio previsto per i dirigenti 
regionali; 
 
2. di precisare che alla relativa spesa si farà fronte con gli stanziamenti già individuati con la DD n. 
882 del 23.12.13. 
 
L’efficacia del presente incarico è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte del dr. 
Baccon, 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. 22/2010 
 

(omissis) 


