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DETERMINA 

 
1. Di prendere atto che le seguenti posizioni organizzative: 
- PO di tipo A denominata “Comitato della regione Piemonte per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della costituzione repubblicana” (A04030-A-001) presso il Settore 
Organismi consultivi ed osservatori 
- AP denominata “Comitato Regionale per la Comunicazione CORECOM – supporto per le attività 
amministrative – referente delle istruttorie complesse facenti capo al Settore “ (A04040-AP-001) 
presso il Settore CoReCom 
2. Di approvare per le motivazioni riportate in premessa, e in concomitanza con l’eliminazione 
delle suddette posizioni organizzative, l’istituzione di: 
- n. 01 posizione organizzativa di tipo C1 denominata “Segreteria dell'Osservatorio regionale sul 
fenomeno dell'usura” secondo quanto riportato nella scheda allegata “A”, presso il Settore 
Organismi consultivi ed osservatori; 
- n. 01 posizione organizzativa di tipo C denominata “Supporto amministrativo al Settore 
CoReCom” secondo quanto riportato nella scheda allegata “C”, presso il Settore CoReCom; 
3. Di approvare per le motivazioni riportate in premessa la trasformazione di: 
- n. 01 posizione organizzativa di tipo C1 denominata “Segreteria della Consulta regionale dei 
Giovani” (A04030-C1-002) in una posizione organizzativa di tipo C denominata “Segreteria della 
Consulta regionale dei Giovani. Organizzazione eventi in capo al Settore” secondo quanto riportato 
nella scheda allegata “B”, presso il Settore Organismi consultivi ed osservatori; 
- n. 01 posizione organizzativa di tipo C denominata “Solidarietà e relazioni internazionali. 
Supporto alle Relazioni esterne” (A0402A-C-002) in una posizione organizzativa di tipo C1 
denominata “Associazione Tibet e Progetti culturali” secondo quanto riportato nella scheda allegata 
“D”, presso il Settore Informazione, Relazioni esterne e Cerimoniale; 
4. Di considerare disattivata la PO C1 denominata “Supporto contabile, gestionale alle visite 
guidate e all’URP ed immagine coordinata” (A04010-C1-004) dal giorno del trasferimento del 
dipendente titolare di detta PO C1 ad altro Settore o dalla presa di servizio del dipendente se 
successiva; 
5. Di considerare disattivate le posizioni organizzative oggetto di trasformazione dal giorno del 
conferimento dell’incarico indicato nella singola Determinazione o dalle prese di servizio dei 
dipendenti se successive; 
6. Di dare atto che le modifiche di cui ai punti 2 e 3 decorrono dal 7 gennaio 2014 e con successivo 
provvedimento si procederà al conferimento delle stesse; 
7. Di fissare la scadenza dei predetti incarichi al 30/05/2017 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, in conformità a quanto previsto nella 
Determinazione n. 148 del 26 novembre 2013; 
8. Di dare atto che le modifiche delle posizioni sopra individuate non alterano in modo significativo 
il rapporto quali-quantitativo delle attuali posizioni e rientrano nella capienza delle risorse assegnate 
alla Direzione con DUP n. 153 del 03/12/2012; 
9. Di trasmettere la presente determinazione ai competenti uffici per gli adempimenti 
amministrativi e contabili conseguenti. 
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