
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1800 
D.D. 30 ottobre 2014, n. 530 
Ridenominazione della posizione organizzativa di tipo C1 "Supporto tecnico professionale in 
materia di sport invernali" in "Attivita' di proget tazione e coordinamento degli allestimenti 
museali e degli eventi espositivi" e trasferimento presso il Settore Museo Regionale di Scienze 
Naturali.  
 
Vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19/12/2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato il 
provvedimento di organizzazione, previsto dall’art. 30, comma 2, della L.r. n. 23/2008, che 
definisce 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; 
 
vista la D.G.R. n. 32 – 6811 del 2 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato un 
provvedimento organizzativo relativo agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità con riguardo anche al conferimento e alla revoca degli stessi (art. 5 del 
provvedimento di organizzazione); 
 
con D.G.R. n. 51 – 7406 del 7 aprile 2014 la Giunta regionale ha stabilito le indicazioni operative ai 
Direttori regionali in riferimento alle Posizioni organizzative e alle Alte professionalità,  
 
Preso atto che con la predetta D.G.R. n. 51 – 7406 del 7 aprile 2014, la Giunta regionale ha 
stabilito, tra l’altro, che gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità possono 
essere assegnati fino alla data del 15 aprile 2018 compreso, fermo restando quanto stabilito dal 
provvedimento deliberativo di cui alla predetta D.G.R. n. 32 – 6811 del 2 dicembre 2013, con 
particolare riguardo al conferimento degli incarichi e delle relative funzioni; 
 
Vista la determina n. 140 del 14 aprile 2014 che ha come oggetto: Ridefinizione e trasformazione 
delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità della Direzione Cultura, Turismo e Sport; 
 
richiamate le definizioni delle Posizioni di Alta professionalità ed organizzative della Direzione 
DB1800 - “Cultura Turismo e Sport” e, nello specifico, la seguente denominazione della posizione 
di tipo C1  “Supporto tecnico professionale in materia di sport invernali”; 
 
Preso atto che, al fine di realizzare, sia la semplificazione sia lo snellimento dell’organizzazione 
degli uffici regionali, volte a garantire maggiore efficienza e produttività dell’attività 
amministrativa, nonché la razionalizzazione del costo del lavoro, si ritiene utile favorire la mobilità 
e la rotazione del personale, non solo per perseguire un miglior sviluppo professionale, ma anche 
per assegnare le risorse umane ai Settori che meglio le valorizzano per il conseguimento degli 
obiettivi indicati dai programmi di governo. 
 
Ravvisata la necessità, per quanto sopra definito, di rimodulare i contenuti ascritti al profilo 
dell’incarico predetto;  
 
rilevato che la nuova denominazione della posizione di tipo C1 in argomento risulta pertanto essere: 
““Attività di progettazione e coordinamento degli allestimenti museali e degli  eventi espositivi” 
 



stabilito di assegnare la posizione organizzativa di tipo C1 denominata “Supporto tecnico 
professionale in materia di sport invernali” presso settore DB18.14 - Museo Regionale di Scienze 
Naturali,  
 
ritenuta la Posizione di cui sopra, come indicata e denominata nel prospetto allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, congrua e giustificata rispetto ai contenuti 
funzionali e professionali previsti dall’art. 8 del C.C.N.L. 2002 - 2005, nonché rispetto ai criteri 
stabiliti dal Protocollo d'intesa siglato con le OO.SS. in data 17 maggio 1999 e dal Protocollo 
d’Intesa del 19 marzo 2004, come in parte integrato dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006; 
valutata l’opportunità, per esigenze di servizio e sentiti i rispettivi Responsabili di Settore, di 
disporre l’assegnazione dell’arch. Luciana ROSSETTI e confermare la titolarità della posizione 
organizzativa attribuita, modificando la collocazione dell’incarico e ridefinendone la 
denominazione in “Attività di progettazione e coordinamento degli allestimenti museali e degli  
eventi espositivi”;  
 
considerato che tale modifica non determina alcuna alterazione del numero complessivo delle 
Posizioni di Alta professionalità e di Posizione organizzativa assegnate alla Direzione “Cultura 
Turismo e Sport”; 
 
stabilito di fissare al 3 novembre 2014 la data di decorrenza della ridefinizione di che trattasi; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, artt. 17 e 18; 
 
vista la D.G.R. n. 75 - 13015 del 30/12/2009 (e s.m.i.) avente per oggetto “Approvazione del 
provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere e), f), g), j), k) e l) del 
comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
 
vista la D.G.R. n. 31 – 4009 del 11.6.2012 avente per oggetto “Art.5 della legge regionale 28 luglio 
2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale". Modificazione dell'allegato A del provvedimento organizzativo 
approvato con D.G.R. n.10-9336 del 1 agosto 2008”,  
 



vista la D.D. n. 34 del 31.1.2011 che ha per oggetto” Provvedimento organizzativo della Direzione 
cultura,Turismo e Sport” e s.m.i. 
 

determina 
 
- di rinominare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di posizione organizzativa di tipo 
C1 “Supporto tecnico professionale in materia di sport invernali” in “Attività di progettazione e 
coordinamento degli allestimenti museali e degli  eventi espositivi”, i cui contenuti sono descritti 
nella scheda allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;  
 
- di assegnare la suddetta posizione organizzativa di tipo C1 presso il Settore DB1814 -  Museo 
Regionale di Scienze Naturali 
 
- di trasferire l’arch. Luciana ROSSETTI, confermandogli la titolarità dell’incarico di Posizione 
organizzativa di tipo C1 sopra citata, al Settore DB18.14 – Museo Regionale di Scienze Naturali a 
decorrere dal 3 novembre 2014 
 
- di stabilire che l’adozione del presente provvedimento organizzativo non comporta oneri di spesa  
a carico del bilancio regionale; 
 
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni Risorse Umane e Patrimonio. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
Ai sensi del D.lgs 33/13 La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte.. 

 
Il Direttore Ad Interim 

Paola Casagrande 
 


