
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 36-7262 
Art. 22 della l.r. 23/08: conferimento all'arch. Leonello SAMBUGARO dell'incarico di 
responsabile ad interim del settore SC DB0830 "Infrastruttura geografica, strumenti e 
tecnologie per il governo del territorio", articolazione della direzione DB0800 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Premesso che questa Amministrazione, nel quadro di contenimento complessivo della spesa, ha in 
corso un ulteriore percorso per la revisione delle proprie strutture stabili (direzioni e settori) e che le 
operazioni connesse richiedono complessi ed articolati adempimenti le cui modalità di 
perfezionamento comportano tempi medio lunghi e valutato, in tale contesto organizzativo, di 
continuare a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa; 
 
dato atto che il posto di responsabile del settore SC DB0830 “Infrastruttura geografica, strumenti e 
tecnologie per il governo del territorio”, articolazione della direzione DB0800 “Programmazione 
strategica, politiche territoriali ed edilizia”, a seguito di collocamento a riposo del responsabile, è 
vacante dal 18 gennaio 2014; 
 
vista la nota prot. n. 3311/DB0800 del 6.2.14, con la quale il competente direttore ing. Dezzani, di 
concerto con l’Assessore di riferimento, al fine di non pregiudicare la funzionalità della struttura 
sopra detta in attesa di successive determinazioni in proposito, chiede di attribuirne la responsabilità 
ad interim all’arch. Leonello SAMBUGARO, già responsabile del settore SC DB0831 
“Organizzazione procedurale e operativa”, (DGR n. 99-4302 del 30.7.12), ritenendolo in possesso 
di tutti i requisiti necessari; 
 
visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi;  
 
vista la disponibilità espressa dall’arch. Sambugaro ad assumere l’incarico di che trattasi, agli atti 
d’ufficio; 
 
ritenuto di poter accogliere la proposta di cui sopra; 
 
ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dalla data di notifica della presente 
deliberazione ed è disposto per un anno, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere adottate 
antecedentemente nei confronti della struttura in argomento; 
 
ritenuto, infine, di precisare che l’affidamento dell’incarico attribuito con il presente provvedimento 
non modifica la posizione giuridica del dirigente incaricato né comporta la corresponsione di 
ulteriori emolumenti rispetto a quelli attualmente riconosciuti; 
 
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in 
materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 



delibera 
 
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 23/08 e dei relativi criteri di 
cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi, nell’ambito della direzione DB0800 Programmazione 
strategica, politiche territoriali ed edilizia 
 
- di affidare, temporaneamente, all’arch. Leonello SAMBUGARO l’incarico di responsabile ad 
interim del settore SC DB0830 “Infrastruttura geografica, strumenti e tecnologie per il governo del 
territorio” con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento per il periodo di un anno; 
 
- di stabilire che in ogni caso sono fatte salve diverse disposizioni che potranno essere adottate 
antecedentemente nei confronti della struttura in argomento a seguito del perfezionamento del 
percorso di razionalizzazione delle strutture giuntali; 
 
 
- di precisare, infine, che l’affidamento dell’incarico ad interim non modifica la posizione 
giuridica del dirigente incaricato né comporta la corresponsione di ulteriori emolumenti rispetto a 
quelli attualmente riconosciuti. 
 
L’efficacia del presente incarico è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte del dirigente 
interessato, della dichiarazione di cui all’art. 20 del dlgs 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. 22/2010. 
 

(omissis) 


