
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 53-7408 
Avviso pubblico di selezione 12 dicembre 2013 per il conferimento di n. 12 incarichi 
direttoriali pubblicato sul BURP n. 50 S1 e divulgato internamente con la nota prot. 
41781/DB0712: provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Premesso che questa Amministrazione, nel quadro di contenimento complessivo della spesa ha 
attivato, attraverso una serie concatenata di provvedimenti, un percorso per la revisione delle 
proprie strutture stabili, direzioni e settori di cui di seguito, si riportano i più salienti: 
 
a. DGR n. 21-2267 del 27.6.11 (soppressione della direzione DB1700 con effetto dal 18 luglio 
2011) 
b. DGR n. 78-2985 del 28.11.11  e smi (riorganizzazione della direzione DB2000 Sanità con 
soppressione di 3 settori con effetto dal 1° febbraio 2012) 
c. DGR n. 31-4009 dell’11.6.12 e smi (riorganizzazione delle altre direzioni regionali – 
soppressione di 1 direzione e di 15 settori - con effetto dal 1° agosto 2012) 
d. DGR n. 34-6853 del 9 dicembre 2013 (indirizzi per la riconfigurazione delle direzioni del ruolo 
della Giunta con soppressione di ulteriori 2 direzioni da attuarsi entro il 1° agosto 2015) 
 
In tale contesto, con la DGR n. 46-4756 del 15 ottobre 2012 e smi, la Giunta regionale -tenuto conto 
dei tempi necessari al perfezionamento della procedura per l’individuazione dei futuri incarichi 
direttoriali- ha provveduto in ragione della loro naturale scadenza (17 e 18 ottobre 2012),  a 
rinnovare gli incarichi direttoriali in essere “sino al 1° gennaio 2013 o sino alla data di 
insediamento dei nuovi direttori se antecedente o successiva a tale data”, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23, comma 3, della l.r. 23/08: “ ….gli incarichi di direttore regionale hanno durata non 
superiore a cinque anni e sono rinnovabili…..”.  
 
Tale ipotetico periodo di tempo è stato scientemente indicato per non pregiudicare il buon 
andamento dell’azione amministrativa tenuto conto delle modalità e dei tempi attuativi della 
procedura di “avviso di selezione” per il conferimento degli incarichi in argomento e, soprattutto, 
della complessità della fase di ammissione o esclusione delle candidature che può sensibilmente 
aggravarsi in base al numero.  
 
Ciò premesso, in data 12.12.13 è stato pubblicato sul BURP n. 50 S1 e divulgato internamente con 
la nota prot. 41781/DB0712, l’avviso di selezione per il conferimento di n. 12 incarichi di direttore 
regionale determinando nella data del 27 dicembre 2014 la data di scadenza per la presentazione 
delle domande; 
 
le n. 164 candidature ammesse alla predetta selezione sono state trasmesse, tra il 10 ed il 16 gennaio 
2014, all’Assessore competente, tra l’altro, in materia di Risorse umane al fine di acquisire il parere 
motivato in ordine alla scelta da parte degli Amministratori di riferimento; 
 
richiamata  la legge 241/90 e smi e richiamata a tale proposito la DGR n. 48-831 del 15.10.10, 
allegato A), laddove nel caso di specie, prevede la conclusione del procedimento entro 90 giorni 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (27 marzo 2014) e vista la 
successiva DGR n. 37-7302 del 24.3.2014 con la quale il termine di cui sopra è stato prorogato, in 
via del tutto eccezionale, per 13 giorni e cioè dal 28 marzo al 9 aprile c.a.; 



 
visto che la Giunta regionale, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa e considerata 
l’imminenza delle prossime elezioni regionali (25 maggio 2014), ritiene di non procedere al 
conferimento degli incarichi in argomento e da, quindi, mandato ai competenti uffici della direzione 
DB0700 di revocare l’avviso pubblico di selezione 12 dicembre 2013 come sopra specificato; 
 
ritenuto, inoltre, di continuare a garantire il corretto funzionamento delle vigenti strutture di vertice 
in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalla Giunta entrante; 
 
visto l’art. 23 comma 3 della l.r. 23/08;  
 
ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra, di confermare il contenuto della DGR n. 46-4756 del 
15.10.12 così come integrata dalla successiva n. 1-5940 del 12.6.13 precisando  che gli incarichi 
direttoriali dell’ottobre 2010 ed ivi rinnovati hanno comunque efficacia sino e non oltre il 15 ottobre 
2015 eccezion fatta per quello conferito al dr. Morgagni nel 2011 che, per ragioni di omogeneità con 
la durata degli altri analoghi incarichi, ha efficacia sino al 15 ottobre 2016;  
 
ritenuto, infine, di precisare che, sempre con riferimento alla DGR n. 46-4756 del 15.10.12 sopra 
citata, la durata degli incarichi direttoriali disposti nei confronti dei dottori Giuseppe Benedetto 
(direzione DB1600), Sergio Rolando (direzione DB0900) e Vincenzo Coccolo (direzione DB1400) 
è stabilita fino al raggiungimento dell’età anagrafica massima di permanenza in servizio 
(compimento del 67° anno di età); 
   
ritenuto di precisare che, nella volontà di garantire la funzionalità dell’Ente, si procede ad affidare 
temporaneamente l’incarico della Direzione Comunicazione Istituzionale al Dott. Luciano 
Conterno, già rivestente l’incarico ad interim, fino al 31 ottobre 2014. 
 
La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. 23/08 e dei 
relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi: 
 
- di dare mandato agli uffici della competente direzione DB0700 di revocare, con effetto 
immediato, l’avviso pubblico di selezione  per il conferimento di n. 12 incarichi di direttore del 
ruolo giuntale, avviato con la pubblicazione il 12 dicembre 2013 sul BURP n. 50 S1 e divulgato 
internamente con la nota prot. 41781/DB0712; 
 
- di confermare il contenuto della DGR n. 46-4756 del 15.10.12 così come integrata dalla 
successiva n. 1-5940 del 12.6.13 precisando  che gli incarichi direttoriali dell’ottobre 2010 ed ivi 
rinnovati hanno comunque efficacia sino e non oltre il 15 ottobre 2015 eccezion fatta per quello 
conferito al dr. Morgagni nel 2011 che, per ragioni di omogeneità con la durata degli altri analoghi 
incarichi ha efficacia sino al 15 ottobre 2016, fatte salve diverse disposizioni che potranno essere 
assunte dalla Giunta entrante;  
 
- di precisare che, sempre con riferimento alla DGR n. 46-4756 del 15.10.12 sopra citata, la 
durata degli incarichi direttoriali disposti nei confronti dei dottori Giuseppe Benedetto (direzione 
DB1600), Sergio Rolando (direzione DB0900) e Vincenzo Coccolo (direzione DB1400) è stabilita 



fino al raggiungimento dell’età anagrafica massima di permanenza in servizio (compimento del 67° 
anno di età); 
 
-  di precisare, infine, che il presente provvedimento non comporta incremento alla spesa 
sostenuta; 
 
- di precisare che, nella volontà di garantire la funzionalità dell’Ente, si procede ad affidare 
temporaneamente l’incarico della Direzione Comunicazione Istituzionale al Dott. Luciano 
Conterno, già rivestente l’incarico ad interim, fino al 31 ottobre 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. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 
 

 
“La pubblicazione della presente deliberazione della Giunta regionale costituisce comunicazione 
del provvedimento finale del procedimento per il conferimento degli incarichi di vertice per le 
direzioni DB0500, DB0600, DB0700, DB0800, DB1000, DB1100, DB1200, DB1500, DB1800, 
DB1900, DB2000 e DB2100, avviato con l’avviso pubblico di selezione del 12 dicembre 2013 
contenuto nella nota prot. 41781/DB0712 e pubblicato sul BURP n. 50S1”  
 
 


