
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB2100 
D.D. 29 ottobre 2014, n. 252 
Ricollocazione e ridenominazione dell'incarico di Alta Professionalita' "Esperto giuridico e 
amministrativo in materia di sistema universitario e di diritto allo studio universitario" 
assegnata al dipendente dott. Vito Piccarreta. 
 
Visto quanto disposto nel protocollo d’intesa del 17 maggio 1999 -come recepito nella D.G.R. n. 
50-27439 del 24 maggio 1999, nonché quanto stabilito Protocollo d’Intesa siglato con le OO.SS. in 
data 19 marzo 2004 - recepito con D.G.R. n. 96- 12254 del 6 aprile 2004, come in parte integrato 
dal Contratto decentrato del 23 novembre 2006 - e dal Protocollo d’Intesa del 20 novembre 2009 
relativamente all’istituzione delle posizioni organizzative di tipo C1; 
 
vista la D.G.R. n. 32-3150 del 19 dicembre 2011 di approvazione del provvedimento di 
organizzazione che disciplina, ai sensi dell’art. 30 della L.R.. 23/2008 e s.m.i., i criteri per 
l’individuazione e la modificazione degli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta 
professionalità, nel rispetto dei principi generali riportati dagli  artt. 8 e seguenti C.C.N.L. del 
31.03.1999 e dall’art. 10 del C.C.N.L. 2002 – 2005; 
 
visto il provvedimento deliberativo n. 12 - 3278 del 16 gennaio 2012 avente ad oggetto 
“Ricognizione, definizione e ripartizione delle risorse economiche riferibili agli incarichi di PO e 
AP rientranti nella disponibilità delle Direzioni 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.5, 30 e 33 della L.R. n.23/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative ai 
Direttori regionali per il conferimento degli incarichi di Alta professionalità e posizioni 
organizzative; 
 
Vista la D.G.R. n.31-485 del 27 ottobre 2014 che approva 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” ed il contestuale trasferimento del dipendente 
Piccarreta Vito che ne riveste l’incarico, a far data dal 03 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; 
 
rilevata la necessità, a seguito del nuovo riassetto organizzativo della Direzione e delle mutate 
esigenze organizzative e funzionali, di ridenominare e di ridefinire, i contenuti, gli obiettivi e le 
peculiarità ascritte attualmente al suddetto incarico, così come esplicitato  nella scheda descrittiva 
(Allegato 1) allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
vista la nuova denominazione dell’incarico di Alta Professionalità: ”Esperto giuridico e 
amministrativo in materia di sistema universitario e di diritto allo studio universitario”  che verrà 
assegnata al Settore Università, Istituti di ricerca e divulgazione scientifica della Direzione 
Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile; 
 



Sentiti i Responsabili dei Settori; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

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. 33-6812 del 2 dicembre 2013; 
 
Vista la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014; 
 
Vista la D.G.R. n. 31-485 del 27 ottobre 2014; 
 

determina 
 
1. di prendere atto della D.G.R. n.31-485  del 27 ottobre 2014 che approva 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” ed il contestuale trasferimento del dipendente dott. 
Piccarreta Vito che ne riveste l’incarico, a far data dal 03 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; 
 
2. di ridenominare la suddetta posizione di Alta Professionalità come segue: “Esperto giuridico e 
amministrativo in materia di sistema universitario e di diritto allo studio universitario” e di definirne 
i nuovi contenuti come risulta dalla scheda allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
3. di confermare l’assegnazione della Posizione di Alta professionalità al dott. Vito Piccarreta come 
sopra ridefinita con contestuale assegnazione della stessa al Settore Università, Istituti di Ricerca e 
divulgazione scientifica; 
 
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Risorse Umane e  Patrimonio 
per gli adempimenti di natura giuridica ed economica di propria competenza. 
 
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 

Roberto Moriondo 
Allegato 

 



Scheda AP 

           Allegato 1 

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA’ 

DIREZIONE REGIONALE : Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile  

SETTORE: Università, Istituti di Ricerca e divulgazione scientifica.  

DENOMINAZIONE: Esperto giuridico e amministrativo in materia di sistema universitario e 
di diritto allo studio universitario. 

CONTENUTO ED OBIETTIVO DA SCRIVERE ALL’INCARICO: Revisione della disciplina 
normativa e amministrativa in materia di diritto allo studio universitario e gestione dei 
rapporti con Edisu, in coordinamento con le altre regioni e con i Ministeri competenti.

ATTITUDINI, CAPACITA’ TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA CHE L’INCARICO DA 
SVOLGERE RICHIEDE: 
La posizione richiede il possesso della laurea in materie giuridico-amministrative ed una 
comprovata e pluriennale esperienza nella predisposizione  e gestione di attività 
amministrative complesse, compresa la programmazione delle attività e degli strumenti 
procedurali. E’ richiesta inoltre una pluriennale esperienza nelle relazioni sia interne che 
esterne all’Amministrazione Regionale.


