
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 

 
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 23 dicembre 2014, n. 136/2014 
Determinazione modalita’ e numero delle unita’ di personale da acquisire agli uffici di 
comunicazione del Consiglio regionale. Funzioni e relative retribuzioni (l.r. n. 39/1998, art. 1, 
comma 7): Burgener, Scimone, Broglio, Rapello, Grosso, Tragaioli, Pellicano’, Zegna (PC). 
 
(omissis) 
 
L’Ufficio di Presidenza, unanime, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto della sottoscrizione di contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della 
L.r. 1/12/98, n. 39, su richiesta della Vice Presidente del Consiglio regionale Daniela RUFFINO, a 
favore di: 
- ANDREA BURGENER, (omissis), contratto di diritto privato a tempo determinato, con rapporto 
part-time (verticale: dodici ore su due giorni lavorativi) ai sensi della L.R. n. 39/98, riferito a 
prestazioni di: "Coordinamento Segreteria, rapporti con enti e istituzioni, organi del Consiglio 
regionale, territorio", a fronte di un compenso annuo lordo di euro 15.500,00 
(quindicimilacinquecento/00), per il periodo 01.01.2015-fine mandato della Vice Presidente del 
Consiglio regionale Daniela Ruffino; 
- ROSA MARIA SCIMONE, (omissis), contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi 
della L.R. n. 39/98, riferito a prestazioni di: “Segreteria organizzativa, ufficio stampa, rapporti con 
il Consiglio regionale (organi consiliari), enti, istituzioni e territorio”, a fronte di un compenso 
annuo lordo di euro 33.280,00 (trentatremiladuecentottanta/00), per il periodo 01.01.2015-fine 
mandato della Vice Presidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino; 
- CATERINA PELLICANO’, (omissis), contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai 
sensi della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: “Segreteria organizzativa, rapporto con enti e 
istituzioni del territorio, organi del Consiglio regionale e della Giunta regionale”, a fronte di un 
compenso complessivo onnicomprensivo di euro 38.832,00 (trentottomilaottocentotrentadue/00), 
per il periodo 01.01.2015-fine mandato della Vice Presidente del Consiglio regionale Daniela 
Ruffino; 
- ANDREA TRAGAIOLI, (omissis), contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi 
della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: "Relazioni esterne, rapporti con enti e istituzioni, 
cittadini, con particolare attenzione alle problematiche delle amministrazioni comunali", a fronte di 
un compenso complessivo onnicomprensivo di euro 25.968,00 
(venticinquemilanovecentosessantotto/00), per il periodo 01.01.2015-fine mandato della Vice 
Presidente del Consiglio regionale Daniela Ruffino; 
 
2. di dare atto della sottoscrizione di contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della 
L.r. 1/12/98, n. 39, su richiesta del Consigliere Segretario Gabriele MOLINARI, a favore di: 
- SANDRO ZEGNA, (omissis), contratto di diritto privato a tempo determinato ai sensi della L.r. 
n. 39/1998, riferito a prestazioni di: “Monitoraggio attività legata alle proposte e ai documenti 
pervenuti al Consigliere Segretario dai Consiglieri; predisporre relazioni e interventi inerenti 
l’attività istituzionale del Consigliere Segretario; sviluppare attività di relazioni istituzionali e 
comunicazione a supporto dell’iniziativa propria del Consigliere segretario; seguire, secondo le 
disposizioni del Consigliere Segretario nell’esercizio delle funzioni di Questore, le attività inerenti i 
servizi interni”, a fronte di un compenso annuo lordo di euro 20.740,25 



(ventimilasettecentoquaranta/venticinque), per il periodo 01.01.2015-fine mandato del Consigliere 
Segretario; 
 
3. di dare atto della sottoscrizione di contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della 
L.r. 1/12/98, n. 39, su richiesta del Consigliere Segretario Alessandro Manuel BENVENUTO, a 
favore di: 
- CLAUDIO BROGLIO, (omissis), contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: “Responsabile della Segreteria 
organizzativa; supporto all’attività del Consigliere Segretario”, a fronte di un compenso 
complessivo di euro 3.902,52 (tremilanovecentodue/cinquantadue), per il periodo 01.01.2015-
31.3.2015; 
- GIORGIA RAPELLO, (omissis), contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: “Gestione Ufficio stampa; 
gestione social network; supporto all’attività del Consigliere Segretario”, a fronte di un compenso 
complessivo di euro 3.902,52 (tremilanovecentodue/cinquantadue), per il periodo 01.01.2015-
31.3.2015; 
- FABIO GROSSO, (omissis), contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e 
continuativa, ai sensi della L.r. n. 39/1998, riferito a prestazioni di: “Addetto stampa, supporto 
all’attività del Consigliere Segretario”, a fronte di un compenso complessivo di euro 2.440,00 
(duemilaquattrocentoquaranta/00), per il periodo 01.01.2015-31.3.2015; 
 
4. di dare atto che, con la stipulazione dei contratti di cui ai punti precedenti, è rispettato il budget 
definito per l’anno in corso dalla D.U.P. n. 54/2014, relativa alle risorse attribuibili ai singoli Uffici 
di Comunicazione; 
 
5. di dare atto che, per quanto riguarda i costi del personale addetto agli Uffici di Comunicazione, 
si è provveduto a destinare le risorse necessarie sul capitolo 14030, articolo 4, del bilancio del 
Consiglio regionale del Piemonte. 


