
REGIONE PIEMONTE BU15S2 10/04/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2014, n. 58-7411 
Affidamento dell'incarico di direttore ad interim d ella direzione DB0700 "Risorse umane e 
patrimonio" al dr Vincenzo COCCOLO. 
 
A relazione dell'Assessore Vignale: 
 
Vista la l.r. 23/08 ed i relativi criteri in materia di incarichi dirigenziali di cui alla DGR n. 29-9649 
del 22.9.08 e smi; 
 
richiamata la DGR n. 53-7408 in data odierna; 
 
dato atto che la direzione DB0700 “Risorse umane e patrimonio” è priva del direttore titolare dal 5 
novembre 2013 a tutt’oggi e che, le attività alla stessa ascritte -tra le quali sono ricomprese quelle 
proprie del datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81- sono gestite dal dirigente vicario dr.ssa Anna Maria Santhià; 
 
vista la nota n. 89/UdC/PME del 4.04.2014 con la quale gli Amministratori competenti per materia, 
al fine di garantire il funzionamento della struttura in attesa delle successive determinazioni da 
adottare, propongono di attribuirne la direzione ad interim al Dott. Vincenzo COCCOLO, già 
direttore della direzione del ruolo giuntale DB1400 “Opere pubbliche, difesa del suolo, economia 
montana e foreste”, ritenendolo in possesso dei requisiti necessari; 
 
vista la disponibilità dichiarata dal Dott. Vincenzo COCCOLO, agli atti d’ufficio del 7.04.2014; 
 
dato atto che il curriculum del Dott. Vincenzo COCCOLO è già stato pubblicato sul supplemento n. 
2 del 12.10.10 al BU n. 40 del 7.10.10; 
 
attese le disposizioni di cui all’art. 53, comma 1bis, del d.lgs 165/01 e smi; 
 
ritenuto di poter aderire alla proposta di cui sopra è detto anche alla luce di quanto previsto in 
merito dai “Criteri” di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi succitata; 
 
ritenuto di precisare che l’incarico ad interim è conferito mediante clausola aggiuntiva al contratto 
di diritto privato stipulato dal direttore Dott. Vincenzo COCCOLO e non comporta la 
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo; 
 
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 dei criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 
22.9.08 e smi: 
 



- di affidare, temporaneamente, ad interim l’incarico di direttore della direzione DB0700 “Risorse 
umane e patrimonio” al Dott. Vincenzo COCCOLO, già titolare della direzione DB1400 “Opere 
pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste”; 
 
- di precisare che il suddetto incarico è conferito mediante clausola aggiuntiva al contratto di 
diritto privato stipulato dal Dott. Vincenzo COCCOLO il 18 ottobre 2010 e non comporta la 
corresponsione di alcun compenso aggiuntivo; 
 
- di stabilire, inoltre, che l’incarico ad interim ha effetto dalla data di sottoscrizione della clausola 
aggiuntiva di cui sopra ed è disposto per il periodo massimo di un anno -fermi restando i vigenti 
limiti di permanenza in servizio- o sino alle determinazioni che saranno adottate nei confronti della 
direzione in argomento, se antecedenti. 
 
L’efficacia del presente incarico è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte del direttore 
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) 
 


