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Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 31-7257 
Posizioni organizzative e Alte professionalita' del ruolo della Giunta regionale: 
provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
Mediante l’adozione del provvedimento deliberativo n. 31-6810 del 2 dicembre 2013 la Giunta 
regionale ha stabilito la scadenza di tutti gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità delle strutture della Giunta regionale alla data del 31 marzo 2014 compreso; 
 
considerato che, con riferimento specifico all’area delle Posizioni organizzative e delle Alte 
professionalità assegnate alle strutture del ruolo della Giunta regionale, con la nota prot. n. 
3974/DB0700 del 5 febbraio 2014 è stato richiesto ai responsabili delle Direzioni di avviare presso 
le strutture cui sono preposti una ricognizione organica e complessiva degli incarichi di Posizione 
organizzativa e di Alta professionalità istituiti presso le strutture cui sono preposti rivestente una 
connotazione propositiva in termini funzionali/organizzativi alla luce di eventuali esigenze 
funzionali ed organizzative rilevate, anche in relazione agli specifici obiettivi e/o attività ascritti ai 
medesimi;  
 
considerato, altresì, che, tale fase di ricognizione, implica un rilevante coinvolgimento delle 
strutture sia sotto il profilo organizzativo che funzionale, con particolare riferimento alla fase di 
analisi e di adeguamento eventuale dei contenuti e delle funzioni svolte dal personale di Categoria 
D rivestente gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità; 
 
considerato, altresì, che è in corso di implementazione e completamento la banca dati delle 
professionalità individuata dal provvedimento  n. 32 – 6811 del 2 dicembre 2013; 
 
ravvisata pertanto la necessità, nelle more di tali attività, di prorogare gli incarichi sopra richiamati; 
 
valutato pertanto che, alla luce dell’attuale fase contingente, risulta necessario fornire indicazioni e 
direttive alla Direzione “Risorse umane e Patrimonio” al fine di consentire la regolare continuità 
dell’azione amministrativa con particolare riferimento alle funzioni svolte dal personale di 
Categoria D che riveste attualmente incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità; 
 
ritenuto pertanto opportuno stabilire che gli incarichi di responsabilità di Posizione organizzativa e 
di Alta professionalità attribuiti al personale dipendente di categoria D sono confermati fino al 15 
aprile 2014 compreso senza soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza, già fissata, con 
provvedimento deliberativo n. 31-6810 del 2 dicembre 2013 nel giorno 31 marzo 2014 compreso, 
ritenendo tale periodo congruo ed adeguato in relazione e ai fini dell’eventuale adozione dei 
provvedimenti connessi alla ricognizione degli incarichi di cui sopra; 
 
ritenuto, inoltre, stabilire che i Responsabili delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale con 
propria determinazione, dovranno prendere atto del presente provvedimento; 
 
ritenuto opportuno, altresì, ribadire che la durata degli incarichi in argomento non può superare il 
limite vigente di permanenza in servizio dei dipendenti interessati; 
 
ritenuto, altresì, necessario confermare che, nelle more delle decisioni da assumere in ordine alla 
fase di ricognizione sopra descritta, venga sospesa l’attribuzione da parte dei Responsabili delle 



Direzioni del ruolo della Giunta regionale degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità vacanti o che si rendano tali entro la data del 15 aprile 2014; 
 
valutato di stabilire che il presente provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza; 
 
per quanto illustrato in premessa, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
- le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
- di stabilire che gli incarichi di responsabilità di Posizione organizzativa e di Alta professionalità 
attribuiti al personale di Categoria D sono confermati fino 15 aprile 2014 compreso, senza 
soluzione di continuità rispetto alla data di scadenza già fissata, con provvedimento deliberativo n. 
31-6810 del 2 dicembre 2013, nel giorno 31 marzo 2014 compreso; 
 
- di precisare che i Responsabili delle Direzioni dovranno, con propria determinazione, prendere 
atto del presente provvedimento; 
 
- di ribadire che la durata degli incarichi in argomento non può superare il limite vigente di 
permanenza in servizio dei dipendenti interessati; 
 
- di confermare che, nelle more delle decisioni da assumere in ordine alla fase di ricognizione 
degli incarichi di cui alla premessa, venga sospesa l’attribuzione da parte dei Responsabili delle 
Direzioni del ruolo della Giunta regionale degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità vacanti o che si rendano tali entro la data del 15 aprile 2014. 
 
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) 


