REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Codice DB0900
D.D. 14 aprile 2014, n. 116
Conferimento dell'incarico di alta professionalita' denominato nell'incarico di Alta
professionalita' "Esperto in valutazioni economico-finanziarie relative ai fenomeni rilevanti di
Governance interna ed esterna" al dipendente Dr. Marino Clara.
Con D.G.R. n. 45-12571 del 24.05.2004, nel rispetto dell’iter procedurale di cui al Protocollo
d’intesa del 19/3/2004 (recepito con D.G.R. n. 96-12254 del 06.04.2004) sono state approvate, fra
le altre, le proposte di istituzione degli incarichi di alta professionalità per la Direzione Opere
Pubbliche; a seguito del suddetto provvedimento, si è dato avvio al procedimento istruttorio
previsto ;
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011 ha approvato il Provvedimento
organizzativo che disciplina le materie di cui all’art.30 della L.R.28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale e
s.m.i.” e stabilisce i criteri e le modalità di individuazione e di conferimento degli incarichi di Alta
professionalità e di Posizione organizzativa da parte dei Direttori regionali all’interno delle strutture
cui sono preposti;
con successiva deliberazione n. 12-3278 del 16 gennaio 2012 la Giunta regionale ha approvato ed
assegnato i budgets a ciascuna direzione del ruolo della Giunta regionale;
vista la D.G.R. n. 32-6811 del 2 dicembre 2013 di approvazione del provvedimento organizzativo
che disciplina tra l’altro il conferimento e revoca degli incarichi di Alta Professionalità e di
Posizione organizzativa ai sensi degli artt.30 e 33 dellaL.R. n.23/2008 ed in particolare gli artt. 5 e
8;
Con la D.G.R. n. 31-7257 del 17 marzo 2014 la Giunta Regionale ha prorogato al 15 aprile 2014
tutti gli incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità.
Vista la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014 con cui la Giunta Regionale fornito indicazioni
operative ai Direttori regionali per il conferimento degli incarichi di Alta professionalità e posizioni
organizzative
Vista la DD n. 111 del 14 aprile 2014 che ridefinisce gli incarichi di Alta Professionalità e di
Posizione organizzativa della Direzione Risorse Finanziarie rimodulandone la denominazione, il
contenuto, e gli obiettivi dei medesimi;
Ritenuto opportuno che l’incarico di Alta professionalità denominato “Esperto in valutazioni
economico-finanziarie relative ai fenomeni rilevanti di Governance interna ed esterna” assegnato
al Settore Controllo delle Risorse Finanziarie della Direzione Risorse Finanziarie, venga attribuito a
seguito della suddetta scadenza;
preso atto degli elementi peculiari e dei contenuti ascritti all’incarico di Alta Professionalità sopra
individuato
Considerato che per la copertura dell’incarico è necessaria una professionalità specialistica e il Dr.
Marino Clara risulta essere la persona che possiede la professionalità, l’esperienza lavorativa, le
conoscenze e le competenze maggiormente adeguate e necessarie per lo svolgimento delle funzioni

ascritte ai contenuti funzionali e professionali caratterizzanti l’incarico di che trattasi, come risulta
dal curricula, dallo stato matricolare, dai piani di lavoro e dal verbale agli atti della Direzione;
IL DIRETTORE
Visti gli art. 17,18 comma 2 e 30 della L.R. n. 23 del 28.07.2008;
Vista le D.G.R. n. 45-12571 del 24.05.2004 e n. 96-12254 del 06.04.2004;
Visto il Provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 32-3150 del 19 dicembre 2011;
vista la D.G.R. n. 32-6811 del 2 dicembre 2013;
Vista la D.G.R. n. 31-7257 del 17 marzo 2014;
Vista la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014;
Sentito il Responsabile del Settore interessato;
tutto ciò premesso, valutato e considerato,
determina
di attribuire al Dr. Marino Clara l’incarico di alta professionalità denominata “Esperto in
valutazioni economico-finanziarie relative ai fenomeni rilevanti di Governance interna ed esterna”
assegnato al Settore Controllo delle Risorse Finanziarie della Direzione Risorse Finanziarie a
decorrere dalla data del 16 aprile 2014, ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, se
successiva, fino al 15 aprile 2018, scadenza fissata dalla Giunta Regionale;
di confermare che l’attribuzione di tale incarico risulta congrua rispetto ai vincoli e alle disponibilità
del budget assegnato a tale fine alla Direzione Risorse Finanziarie;
di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio per
gli adempimenti di natura giuridica ed economica conseguenti la nomina.
La presente determinazione sarà comunicata alla dipendente nominata 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
Sergio Rolando

