REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2014, n. 31-485
Alta professionalita' "Esperto giuridico per la predisposizione, la semplificazione e
l'attuazione della disciplina normativa ed amministrativa in materia di programmazione delle
procedure di coesione territoriale e negoziale". Provvedimenti.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che con proprie deliberazioni n. 1-29689 del 29 giugno 1999, n. 45-1257 e
n. 4612572 del 24 maggio 2004, e n. 3-13089 del 25 gennaio 2010 la Giunta Regionale ha dato luogo
all’istituzione degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità del ruolo della
Giunta regionale;
richiamate le definizioni degli incarichi di Alta professionalità assegnate attualmente alla Direzione
“Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia” e, nello specifico, il seguente incarico
di Alta professionalità: “Esperto giuridico per la predisposizione, la semplificazione e l'attuazione
della disciplina normativa ed amministrativa in materia di programmazione delle procedure di
coesione territoriale e negoziale”;
richiamato altresì il provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre
2011 ed in particolare il comma 5 dell’art. 2;
visto il provvedimento deliberativo n. 33-6812 del 2 dicembre 2013;
visto inoltre il provvedimento deliberativo n. 517406 del 7 aprile 2014 mediante il quale viene
stabilita la durata quadriennale degli incarichi di Alta professionalità e di Posizione organizzativa in
essere presso le strutture del ruolo della Giunta regionale fissandone la scadenza alla data del 15
aprile 2018 compreso;
considerate le particolari esigenze funzionali ed organizzative della Direzione “Innovazione,
Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile, con particolare riferimento alla necessità di
poter disporre di una professionalità con comprovata e pluriennale esperienza da inserire nel settore
“Università e Istituti di ricerca” e da destinare allo svolgimento delle attività amministrative e
gestionali ad esso ascritte;
preso atto che in data 16 ottobre 2014 con nota prot. n. 4665/DB2100 il Responsabile della
Direzione sopra citata ha richiesto il trasferimento della posizione di Alta professionalità di cui
sopra in quanto l’incarico in argomento, alla luce in particolare dei contenuti professionali
richiamati nel profilo che lo caratterizzano, troverebbe congrua ed idonea collocazione presso la
struttura cui è preposto;
rilevato inoltre che, attese le comprovate esigenze funzionali ed organizzative della struttura di che
trattasi, é di fatto già in corso, la collaborazione del dipendente titolare dell’incarico in argomento
presso la Direzione sopra citata;
valutato pertanto che, sulla base delle considerazioni espresse nonché con particolare riferimento
alle esigenze di natura professionale ed esperienziale rappresentate, l’incarico in argomento risulta
pertinente e giustificato rispetto alle funzioni ed alle competenze ascritte alla struttura di
destinazione;

preso atto altresì che il Responsabile della Direzione “Programmazione strategica, Politiche
territoriali ed Edilizia” ha espresso, mediante la nota prot. n. 26935/DB0800 del 16 ottobre 2014 il
proprio assenso alla ricollocazione presso la Direzione “Innovazione, Ricerca, Università e
Sviluppo eneregetico sostenibile” dell’incarico di Alta professionalità in argomento e al contestuale
trasferimento del dipendente che ne riveste l’incarico, con conseguente contestuale trasferimento
delle risorse economiche riferite specificatamente al medesimo incarico;
ritenuto di approvare la proposta di trasferimento dell’incarico di Alta professionalità sopra
evidenziato, sulla base delle considerazioni richiamate;
ritenuto inoltre di stabilire nel giorno 3 novembre 2014, ovvero dalla data di effettiva presa di
servizio, se successiva, la decorrenza della ricollocazione presso la Direzione “Innovazione,
Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile” della posizione di Alta professionalità
denominata “Esperto giuridico per la predisposizione, la semplificazione e l'attuazione della
disciplina normativa ed amministrativa in materia di programmazione delle procedure di coesione
territoriale e negoziale” e del contestuale trasferimento del dipendente Piccarreta Vito che ne riveste
l’incarico;
considerato che, comunque, tale variazione non determina un'alterazione del numero complessivo e
della tipologia delle Alte professionalità attualmente vigente per le strutture della Giunta regionale e
che detta variazione non comporta alcun onere di spesa;
ritenuto opportuno stabilire che il Responsabile della Direzione “Innovazione, Ricerca, Università e
Sviluppo energetico sostenibile” della Giunta regionale provvederà, con proprio atto, all’adozione
dei provvedimenti connessi al trasferimento dell’incarico citato, secondo la disciplina vigente,
nonché a ridefinirne i contenuti peculiari ascritti attualmente al profilo, sulla base delle esigenze
organizzative e funzionali rappresentate;
vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011;
visto il provvedimento deliberativo n. 33-6812 del 2 dicembre 2013;
visto inoltre il provvedimento deliberativo n. n. 51-7406 del 7 aprile 2014;
tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera
di approvare, sulla base delle considerazioni richiamate in premessa, la ricollocazione presso la
Direzione “Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile” della posizione di
Alta professionalità denominata “Esperto giuridico per la predisposizione, la semplificazione e
l'attuazione della disciplina normativa ed amministrativa in materia di programmazione delle
procedure di coesione territoriale e negoziale” e il contestuale trasferimento del dipendente
Piccarreta Vito che ne riveste l’incarico, a far data dal 3 novembre 2014, ovvero dalla data di
effettiva presa di servizio del medesimo, se successiva, con il conseguente contestuale trasferimento
delle risorse economiche riferite specificatamente al medesimo incarico;
di prendere atto che, comunque, tale variazione non determina un'alterazione del numero
complessivo e della tipologia delle Alte professionalità attualmente vigente per le strutture della
Giunta regionale e che detta variazione non comporta alcun onere di spesa;

di stabilire che il Responsabile della Direzione “Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo
energetico sostenibile” provvederà, con proprio atto, all’adozione dei provvedimenti connessi al
trasferimento dell’incarico citato, secondo la disciplina vigente, nonché a ridefinirne i contenuti
peculiari ascritti attualmente al profilo.
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. n. 22/2010.
(omissis)

