
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2014, n. 12-758 
Dirigente regionale dr. Roberto MORIONDO. Provvedimenti. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Vista la l.r. 23/08 ed i relativi provvedimenti organizzativi attuativi approvati con le DDGR n. 10-
9336 dell’1.8.08 e n. 75-13015 del 30.12.09 e smi; 
 
richiamata la DGR n. 20-318 del 15 settembre 2014 e smi; 
 
dato atto che per effetto delle DDGR del 1° dicembre 2014, dal n. 19-686 al n. 26-693, dal 9 
dicembre u.s., è venuto meno l’incarico di direttore della direzione DB2100 “Innovazione, ricerca, 
università e sviluppo energetico sostenibile” attribuito al dr. Roberto MORIONDO,  con contestuale 
cessazione del periodo di aspettativa di cui il predetto ha usufruito per tutta la durata dell’incarico 
citato; 
 
ritenuto di dover ricollocare il predetto dirigente nell’ambito delle strutture del ruolo della Giunta il 
dirigente di che trattasi a far tempo dal 9 dicembre 2014; 
 
vista la DGR n. 5-10324 del 22.12.08; 
 
visto l’allegato 2) al PdI del 29.03.10 sottoscritto tra le OO.SS. dell’area della dirigenza e questa 
Amministrazione e recepito con DGR n. 103-13756 del 29.03.10; 
 
visto l’art. 64, comma 3, del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 75-13015 del 
30.12.09 e smi; 
 
visto il quadro organizzativo delle strutture della Giunta regionale; 
 
vista la nota 254/A12000 del 10 dicembre 2014 con la quale tenuto -conto che il dr. Moriondo è 
stato nominato rappresentante delle Regioni nel Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID)- il direttore Conterno, acquisito il parere degli Amministratori competenti per 
materia, al fine di dare continuità alla scelta a suo tempo fatta dalla Conferenza dei Presidenti, ne 
propone la collocazione temporanea presso la direzione di propria pertinenza per seguire, in 
particolare, le attività della predetta Agenzia; 
 
ritenuto quindi di assegnare, temporaneamente, il dr. Roberto MORIONDO alla direzione A12000 
“Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”, posizione dirigenziale di staff intermedio ad 
esaurimento riconoscendogli il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i 
responsabili di settore struttura complessa;  
 
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in 
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190” e dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale”. 
 
La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 



 
delibera 

 
ai sensi della l.r. 23/08, dei relativi provvedimenti organizzativi attuativi di cui alle DDGR n. 10-
9336 dell’1.8.08 e smi, n. 75-13015 del 30.12.09 e smi e secondo il contenuto dell’allegato 2) al PdI 
del 29.3.2010, recepito con DGR n. 103-13756 del 29.03.10: 
 
• di assegnare, temporaneamente alla direzione A12000 Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale, il dirigente regionale dr. Roberto MORIONDO con l’incarico di staff intermedio ad 
esaurimento a far tempo dal 9 dicembre 2014, data di cessazione del periodo di aspettativa di cui ha 
usufruito per svolgere l’incarico di direttore della DB21000; 
 
• di precisare che, fatte salve successive disposizioni che potranno essere adottate nei confronti 
del predetto dirigente, allo stesso è riconosciuto, per un biennio, il trattamento economico 
corrispondente a quello  previsto per i responsabili di settore struttura complessa, essendo 
compatibili le risorse del fondo per il personale di qualifica dirigenziale, costituito in applicazione 
dei CCNL vigenti. 
 
L’efficacia del presente provvedimento è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte del 
dirigente interessato, delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del dlgs 39/13 ed all’art. 13 del dl 66/14. 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 


