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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 giugno 2014, n. 80 
X Legislatura. Conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto-direttore della Direzione 
"Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale" al dr. Luciano Conterno. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’art. 15 comma 4 della l.r.  28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. il quale stabilisce che l’incarico di 
Capo di Gabinetto si risolva all’atto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta 
regionale; 
 
 preso atto che, a seguito della intervenuta proclamazione del nuovo Presidente della Giunta 
regionale in esito alla consultazione  elettorale  del  25 maggio 2014,  l’incarico  di  Capo di 
Gabinetto-direttore della Direzione “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”, affidato 
con DD.P.G.R. n. 33 del 12 aprile 2010 e n. 64 del 29 aprile 2014 al dr Luciano Conterno, si è 
risolto; 
 
 vista la D.G.R. n. 31-4009 dell’11 giugno 2012 e s.m.i. relativa alla disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali; 
 
 vista la D.G.R. n. 29-9649 del 22 settembre 2008 che ha approvato criteri e modalità per il 
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale, come previsto con  
D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008; 
 
 ritenuto necessario e urgente provvedere alla nomina del nuovo Capo di Gabinetto-direttore della 
Direzione “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale” per assicurare l’indispensabile 
supporto all’attività istituzionale del Presidente e garantire altresì lo svolgimento dei compiti di 
raccordo politico-amministrativo demandati dall’art. 15 della l.r. 23/2008 e s.m.i. al Capo di 
Gabinetto; 
 
 individuata nel dr. Luciano Conterno, dirigente appartenente al ruolo del Consiglio regionale, ed 
attualmente direttore del ruolo della Giunta regionale, la professionalità idonea a ricoprire 
l’incarico; 
 
 dato atto della disponibilità dell’interessato a ricoprire il predetto incarico, così come dalla 
dichiarazione rilasciata in data odierna - e agli atti della Direzione “Risorse Umane e Patrimonio” - 
dove il dr Conterno dichiara di accettare, a tempo pieno e con impegno esclusivo con effetto dalla 
data di sottoscrizione del nuovo contratto di diritto privato a tempo determinato, l’incarico di Capo 
di Gabinetto-direttore della Direzione SB0100 “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”, 
rinunciando, contestualmente, a quello di direttore della direzione DB0600 “Comunicazione 
istituzionale della Giunta regionale”, così come da D.G.R. n. 19-7555 del 7 maggio 2014; 
 
 dato atto delle dichiarazioni sottoscritte dal dr Luciano Conterno in data odierna relative 
all’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 e dell’art. 13 del d.l. n. 66 
del 2014, agli atti della competente Direzione “Risorse Umane e Patrimonio”;  
 
 visti gli artt. 5, comma 1, lettera d), 15, 22 e 23 della l.r. 23/08 e s.m.i.; 
 

decreta 
 



 di  conferire,  ai sensi  dell’art. 15  della  l.r.  23/08  e  s.m.i.,  l’incarico  di  Capo  di  Gabinetto-
direttore della Direzione “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”  al dr Luciano 
Conterno; 
 
di precisare che detto incarico è conferito con contratto di lavoro di diritto privato a tempo 
determinato con effetto dalla data di sottoscrizione del medesimo ed è disposto per la durata del 
mandato presidenziale e comunque non oltre i vigenti limiti di durata degli incarichi direttoriali e di 
permanenza in servizio; 
 
 di precisare, infine, che, per tutta la durata dell’incarico, al dr Luciano Conterno sarà corrisposto 
il trattamento economico fondamentale annuo lordo di € 135.706,21 integrato dal trattamento 
economico accessorio individuato dal vigente sistema di valutazione dei Direttori oltre agli oneri a 
carico dell’Amministrazione e che tali somme trovano imputazione sul cap. 102262  del bilancio 
2014 e successivi. 
 
 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Sergio Chiamparino 
 


