
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0500 
D.D. 15 aprile 2014, n. 89 
Direzione "Affari Istituzionali e Avvocatura". Tras formazione Posizione Organizzativa di 
tipo C1 in Posizione Organizzativa di tipo C denominata "Referente dell'attivita' di 
comunicazione istituzionale facente capo all'Ufficio elettorale" e attribuzione incarico al 
dipendente Marco PUXEDDU.  
 
Con D.G.R. n. 51-7406 del 7.4. 2014 la Giunta regionale, al fine di consentire la regolare continuità 
dell’azione amministrativa con particolare riferimento alle funzioni svolte dal personale di categoria 
D che riveste incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità, ha fornito ai Direttori del 
ruolo della Giunta indicazioni operative per l’assegnazione di tali incarichi, temporaneamente 
prorogati, da ultimo, fino al 15/4/2014 con D.G.R. n. 31-7257 del 17/3/2014. 
 
In applicazione di tali indicazioni, valutate le esigenze organizzative e funzionali della Direzione e 
dei Settori che ne costituiscono articolazione con particolare riguardo ai carichi di lavoro ed 
all’esigenza di una ottimale valorizzazione del personale assegnato, si ritiene opportuno procedere 
alla trasformazione a far data dal 16 aprile 2014 della posizione organizzativa di tipo C1 “Supporto 
all’attività di comunicazione istituzionale con il sistema delle autonomie locali” in posizione 
organizzativa di tipo C denominata “Referente dell’attività di comunicazione istituzionale facente 
capo all’Ufficio elettorale” i cui contenuti sono descritti nella scheda allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante. 
 
La posizione organizzativa va assegnata, per i contenuti che la caratterizzano, al Settore “Rapporti 
con le Autonomie locali”. 
La trasformazione risulta congrua rispetto alle disponibilità di budget assegnato alla Direzione a 
seguito della soppressione dell’Alta Professionalità denominata “Esperto nel controllo giuridico e 
contabile” e della trasformazione della posizione di tipo A denominata “Assistenza e supporto 
tecnico-giuridico ai Comuni e alle loro forme associative ai sensi della L.R. 3/2004” in posizione di 
tipo C, disposta con determinazione n. 71 del 14 aprile 2014. 
 
Ritenuto per il conferimento dell’incarico di non far luogo a graduatoria in considerazione del fatto 
che l’idoneità professionale e l’esperienza lavorativa sono rinvenibili in capo ad un solo dipendente 
che riveste le funzioni ascrivibili ai contenuti della posizione, si conferisce, per le motivazioni 
esposte, dal 16 aprile 2014 o dalla data di effettiva presa di servizio al dipendente Marco 
PUXEDDU la posizione organizzativa di tipo C denominata “Referente dell’attività di 
comunicazione istituzionale facente capo all’Ufficio elettorale”;  
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto l’art. 30 della L.R.n.23/2008; 
 
sentita la Responsabile del Settore interessato; 
 
viste:  
 - la D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011; 
 - la D.G.R. n. 12-3278 del 16 gennaio 2012; 
 - la D.G.R. n. 32-6811 del 2 dicembre 2013; 
 - la D.G.R. n. 31-7257 del 17 marzo 2014; 
 - la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014; 



  
 

IL DIRETTORE 
 

determina  
 
per le motivazioni esplicitate in premessa 
 
- di trasformare a far data dal 16 aprile 2014 la posizione organizzativa di tipo C1 “Supporto 
all’attività di comunicazione istituzionale con il sistema delle autonomie locali” in posizione 
organizzativa di tipo C denominata “Referente dell’attività di comunicazione istituzionale facente 
capo all’Ufficio elettorale” i cui contenuti sono dettagliati nella scheda allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante; 
 
- di collocare la posizione organizzativa di tipo C denominata “Referente dell’attività di 
comunicazione istituzionale facente capo all’Ufficio elettorale” presso il Settore “Rapporti con le 
Autonomie locali”; 
 
- di assegnare la predetta posizione organizzativa al dipendente Marco PUXEDDU a far data dal 
16 aprile 2014 o dalla data di effettiva presa di servizio se successiva e con scadenza al 15 aprile 
2018, come disposto con D.G.R. n. 51-7406 del 7.4. 2014; 
 
- di dare atto che l’incarico potrà essere revocato prima della scadenza con formale provvedimento 
in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza dell’accertamento di risultati 
negativi; 
 
-    di dare atto che la relativa spesa rientra nelle disponibilità di budget assegnato alla Direzione 
“Affari istituzionali ed Avvocatura”.  
 
La presente determinazione sarà 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 
Laura Bertino 

Allegato 



 

  
POSIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE   C 

 
 
DENOMINAZIONE:  Referente dell’attività di comunicazione istituzionale facente capo 
all’Ufficio elettorale. 
 
COLLOCAZIONE : Rapporti con le Autonomie locali 
 
                               
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POSIZIONE: 
 
Attività di comunicazione istituzionale con gli Enti locali nelle fasi di gestione delle attività elettorali 
e referendarie. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI PECULIARI CHE CARATTERIZZANO LA POSIZIONE 

                                                                    SI NO 
 
1. Attività ispettiva o di vigilanza svolta, ai sensi di legge, in via esclusiva            X 
 
2. Attività ispettiva o di vigilanza svolta, ai sensi di legge, in via prevalente                                X 
        
3. Attività istruttoria complessa comportante il raccordo gestionale                                                 X 
    di attività di altre risorse umane                                                                              
 
4. Attività istruttoria complessa che implica, in parte, il raccordo gestionale                          X 
    di attività di altre risorse   
 
5. Responsabilità di procedimenti semplici connessi a specifiche istruttorie                          X  
    comportante il raccordo gestionale di attività di altre risorse umane                         
 
 
 
 
 
 
ESPLICITAZIONE SINTETICA DEL COLLEGAMENTO TRA GLI ELEMENTI PECULIARI 
RICONOSCIUTI ED I CONTENUTI DELLA POSIZIONE  
 
Esperienza nell’attività di comunicazione istituzionale con gli Enti locali nelle fasi di gestione delle attività 
elettorali e referendarie attraverso lo sviluppo di strumenti informatici utili alla semplificazione delle 
procedure. Propensione alla ricerca di nuove modalità di comunicazione informatica. Buone capacità 
organizzative e di gestione operativa dei problemi di comunicazione coinvolgenti gli Enti locali.  
 
 
 
 
 


