
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 14 aprile 2014, n. 223 
Assegnazione al Sig. Franco Russo dell'incarico di Alta professionalita' denominato "Esperto 
di interventi a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico verso il sistema delle 
imprese " della Direzione Attivita' Produttive. 
 
Visto quanto disposto nel protocollo d’intesa del 17 maggio 1999 -come recepito nella D.G.R. n. 
50-27439 del 24 maggio 1999, nonché quanto stabilito Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. in 
data 19 marzo 2004 - recepito con D.G.R. n. 96- 12254 del 6 aprile 2004, come in parte integrato 
dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006  - e dal Protocollo d’Intesa del 20 novembre 2009 
relativamente all’istituzione delle posizioni organizzative di tipo C1; 
 
vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011 di approvazione del provvedimento di 
organizzazione che disciplina, ai sensi dell’art. 30 della l.r. 23/2008 e s.m.i., i criteri per 
l’individuazione e la modificazione degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità, nel rispetto dei principi generali riportati dagli  artt. 8 e seguenti C.C.N.L. del 
31.03.1999 e dall’art. 10 del C.C.N.L. 2002 – 2005; 
 
visto il provvedimento deliberativo n. 12 - 3278 del 16 gennaio 2012 avente ad oggetto 
“Ricognizione, definizione e ripartizione delle risorse economiche riferibili agli incarichi di PO e 
AP rientranti nella disponibilità delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale”; 
 
vista la D.G.R. n. 32-6811 del 2 dicembre 2013 di approvazione del provvedimento di 
organizzazione che disciplina anche il conferimento e la revoca degli incarichi di Alta 
professionalità  e di Posizione organizzativa; 
 
visto il provvedimento deliberativo n. 31-7257 del 17 marzo 2014 che ha stabilito di confermare gli 
incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità fino al 15 aprile 2014 compreso;  
 
viste le indicazioni operative di cui alla  D.G.R. n.  51-7406  del  7 aprile 2014; 
 
vista la DD. N. 213 del 14/04/2014 avente per oggetto “Ricognizione, soppressione, ridefinizione e 
individuazione degli incarichi di Alta professionalità e di Posizioni organizzative rientranti nella 
disponibilità della Direzione Attività Produttive”; 
 
richiamate inoltre le Posizioni organizzative/Alte professionalità della Direzione Attività Produttive 
e nello specifico l’Alta professionalità denominata “Esperto di interventi a sostegno 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese”, incardinata nel 
Settore “Innovazione e Qualificazione del sistema produttivo della Direzione Attività Produttive”; 
 
preso atto degli elementi peculiari e dei contenuti ascritti al profilo dell’incarico di Alta 
Professionalità in argomento, così come definita dalla DD. N. 213 del 14/04/2014; 
 
considerato che l’obiettivo e il contenuto relativi alla medesima posizione di Alta professionalità 
risultano essere di rilevante importanza rispetto agli obiettivi generali che la Direzione Attività 
Produttive persegue nell’ottica dell’interesse dell’Ente e di conseguenza necessita di essere affidata 
a una professionalità specialistica, individuata per: 
 



- la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione 
su poche tematiche di rilievo funzionali alla realizzazione della strategia di Smart  Specialization 
della Regione da valorizzarsi attraverso la costituzione di ampi partenariati tra sistema delle imprese 
e della ricerca; 
- la diffusione della cultura dell’innovazione (specie verso le imprese di  minori dimensioni) come 
elemento essenziale di competitività, 
- il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up  in grado di generare nuove opportunità 
di sviluppo in settori emergenti, innovativi ed a elevato contenuto tecnologico 
- il rafforzamento  dei Poli di Innovazione nonché  l’elaborazione di metodologie di valutazione 
ed accreditamento dei medesimi  
- progetti-pilota ed azioni innovative  dedicati al sistema delle imprese ed alla pubblica 
amministrazione ed alle loro interrelazioni 
- altre infrastrutture e servizi di sostegno alla ricerca ed all’innovazione 
 
valutate le esperienze professionali maturate e le competenze  professionali quali risultanti da atti 
formali quali: stati matricolari, piani di lavoro e precedenti incarichi, dei dipendenti che hanno 
rivestito incarico di posizione organizzativa o alta professionalita’ assegnati alla Direzione Attività 
Produttive; 
 
 ritenuto che, come risulta dal verbale agli atti della Direzione, tale incarico debba essere 
assegnato al Sig. Russo Franco, inquadrato nella categoria D, in posizione economica D6, già 
titolare dell’Alta professionalità a far data dal 2004, per le seguenti motivazioni: 
− ha acquisito esperienza nella programmazione, selezione e controllo della fase attuativa e di 
rendicontazione di interventi delle Piattaforme Tecnologiche relativamente alla misura I.I.1 
“Piattaforme Innovative” del POR FESR 2007/2013; 
− ha contribuito alla fase di costruzione ed implementazione della misura I.I.2 dei “Poli di 
Innovazione” del POR FESR 2007/2013; 
− ha acquisito una approfondita padronanza della normativa comunitaria e nazionale in tema di 
utilizzo dei fondi comunitari anche per l’elaborazione di bandi per l’accesso ai contributi previsti 
dalle misure a contenuto di ricerca e sviluppo del POR FESR 2007/2013; 
− partecipa all’attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il MIUR diretto a 
promuovere azioni congiunte a sostegno della ricerca e dell’Università; 
− sta collaborando alla definizione e stesura della proposta di programma della Regione a valere 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2014/2020; 
− sta collaborando, in sinergia con la Direzione Ricerca e Innovazione, alla definizione della 
Strategia della Specializzazione Intelligente (S3) per lo sviluppo delle politiche in Ricerca e 
Innovazione della Regione Piemonte. 
 
sentito il responsabile del Settore  “Settore Innovazione e Qualificazione del sistema produttivo 
della Direzione Attività Produttive”; 
 
preso atto che l’attribuzione  di tale incarico  risulta congrua rispetto ai vincoli e alla disponibilità di 
budget assegnati alla Direzione; 
 
ritenuto, quindi di conferire, per le motivazioni sopra esposte, dal 16 aprile 2014 o dalla data di 
effettiva presa di servizio, al Sig. Russo Franco l’incarico di Alta Professionalità denominato 
“Esperto di interventi a sostegno dell’innovazione e del trasferimento tecnologico verso il sistema 
delle imprese” assegnato al Settore Innovazione e Qualificazione del sistema produttivo della 
Direzione Attività Produttive; 
 



IL DIRETTORE 
 
Vista l’art. 17    della     L.R. n.23/2008; 
vista la D.G.R. n. 51-7406  del  7 aprile 2014; 
vista la DD. N. 213 del 14/04/2014; 
 

determina 
 
- di conferire, per i motivi di cui in premessa al Sig. Russo Franco, l’attribuzione d’incarico di 
Alta professionalità denominato “Esperto di interventi a sostegno dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese”, con decorrenza dal 16 aprile 2014 ovvero 
dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva, e fino al termine di scadenza per gli incarichi 
di Posizione organizzativa e di Alta professionalità fissato in data 15 aprile 2018 compreso; 
 
- di dare atto che tutte le operazioni risultano congrue rispetto ai vincoli ed alle disponibilità di 
budget assegnato alla Direzione; 
 
- di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio 
per gli adempimenti di natura giuridica ed economica conseguenti alla nomina. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni, dalla data della piena conoscenza del provvedimento.  
 
La presente determinazione sarà comunicata al  dipendente nominato e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.  
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 


