
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 40-814 
Revoca DGR n. 62-7415 del 7/04/2014 "Assunzioni nella qualifica dirigenziale". 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Vista la DGR n. n. 33-8652 del 9.12.2013 di approvazione del Piano Occupazionale 2014/2018 per 
il personale delle categorie per il ruolo della Giunta Regionale; 
 
vista la DGR n. 62-7415 del 7.4.2014 con la quale la Giunta regionale ha integrato il suddetto Piano 
Occupazionale (relativo alle sole categorie) prevedendo l’utilizzo di alcune delle graduatorie, 
tutt’ora vigenti, del concorso pubblico per esami a n. 15 posti di qualifica dirigenziale (bando n. 173 
del  2004) per un totale di 7 unità di cui, 4, da assumere nel 2014 attingendo alle graduatorie 
relative ai profili così come specificati nell’allegato verbale e le altre 3 entro il 2015;  
 
rilevato che tale DGR, pur prevedendo lo scorrimento delle graduatorie in considerazione delle 
cessazioni dal servizio di dirigenti regionali verificatesi nel quadriennio 2010-2014, ha tuttavia dato 
atto della necessità di garantire, al contempo, il contenimento della spesa pubblica ed il 
ridimensionamento degli organici dirigenziali in un rapporto di continuità con un processo di 
rimodulazione e progressiva riduzione e razionalizzazione delle strutture stabili, Direzioni e Settori 
della Giunta regionale (processo attivato sin dal 2011 ed ancora in itinere) e, conseguentemente, ha 
demandato alla futura Giunta l’approvazione di un Piano Occupazionale della dirigenza; 
 
rilevato, dunque, che tale DGR, nonostante il previsto necessario rinvio ad un futuro Piano 
Occupazionale della dirigenza, ha di fatto anticipato politiche di gestione delle risorse umane in 
assenza, però, di uno strumento di programmazione volto ad individuare le effettive esigenze 
assunzionali nella qualifica dirigenziale;  
 
considerato che, successivamente, con DD.GG.RR n. 16-282 dell’8 settembre 2014 e n. 20-318 del 
15 settembre 2014 si è concretamente avviato il processo di razionalizzazione delle strutture 
organizzative apicali del ruolo della Giunta Regionale prevedendo un percorso di riorganizzazione 
da attuarsi, progressivamente, con una prima fase di riduzione delle Direzioni regionali -da 16 a 10- 
e la successiva istituzione, per effetto di legge regionale, della nuova Direzione “Segretariato 
Generale” per un totale complessivo, quindi, di nuove 11 strutture apicali (Direzioni), ed una 
successiva fase di riordino delle attuali strutture dirigenziali stabili (Settori) in relazione funzionale 
ed armonica rispetto al nuovo assetto costituito dalle suddette 11 Direzioni e nell’ottica, comunque, 
di un rilevante ridimensionamento delle medesime strutture stabili ai fini di  una complessiva 
riduzione dei costi; 
 
rilevato che il processo di revisione attivato dalle citate DD.GG.RR, concluso, quanto alle 
Direzioni, il 9/12/2014, determinando una nuova configurazione delle strutture apicali dell’ente e la 
concreta scomparsa di 6 Direzioni (fatta salva la definitiva istituzione aggiuntiva della Direzione 
“Segretariato Generale”) potrà comportare una diversa articolazione delle attuali strutture 
dirigenziali a causa della soppressione/accorpamento di molte posizioni dirigenziali e la necessità, 
quindi, di una riassegnazione e/o diversa distribuzione delle attuali funzioni e competenze 
(declaratorie), nuova struttura organizzativa che, viste le sostanziali differenze rispetto a quella 
previgente, potrebbe non richiedere necessariamente l’utilizzo di professionalità di livello 
dirigenziale rinvenibili nelle graduatorie formatesi a seguito di concorsi espletati in epoca 
decisamente anteriore alla medesima riorganizzazione; 
 



rilevato altresì che, alla luce della nuova compagine organizzativa e tenendo conto delle esigenze 
nel frattempo maturate, sarà comunque necessario rideterminare la dotazione organica complessiva 
approvando specifico Piano Occupazionale della dirigenza quale presupposto e necessario 
strumento di programmazione in ordine alla definizione dei fabbisogni e alle modalità di 
acquisizione del personale; 
 
ritenuto pertanto che, solo al termine del processo di revisione attualmente in atto, sarà possibile 
definire le esigenze assunzionali dell’amministrazione nella qualifica dirigenziale, fabbisogno di 
personale dirigenziale che, allo stato, non è pertanto assolutamente determinabile, né relativamente 
al numero né, tanto meno, con riferimento ai relativi funzioni e compiti; 
 
considerato quindi che, solo quando il nuovo apparato sarà concretamente definito, sarà possibile 
valutare di quali profili, vi sarà effettiva necessità di utilizzo in relazione alle competenze e 
professionalità maturate a seguito della conclusa riorganizzazione;  
 
valutato, in definitiva, che le motivazioni addotte dalla DGR n. 62-7415 del 7.4.2014 appaiono, 
nella presente fase di profonda revisione e razionalizzazione dell’intera  macchina amministrativa 
regionale, non più attuali ed adeguate in relazione a quello che sarà il nuovo assetto della dirigenza 
al termine del percorso organizzativo concretamente attivato con la riduzione del numero delle 
Direzioni;  
 
ritenuto pertanto opportuno, nella pendenza del suddetto processo di riorganizzazione e fino alla 
definizione della nuova compagine organizzativa, più conforme all’interesse pubblico mantenere le 
attuali posizioni dirigenziali, considerato inoltre che, solo a riorganizzazione conclusa, sarà 
possibile valutare l’effettiva percentuale di riduzione stabile della spesa per il personale di qualifica 
dirigenziale, spesa che, comunque, dovrà essere necessariamente coerente con gli obblighi di 
finanza pubblica cui la p.a. è sottoposta nonché con le condizioni di bilancio; 
 
rilevata quindi la necessità, alla luce delle considerazioni di cui sopra, di revocare la DGR n. 62-
7415 del 7 aprile 2014 visto il prevalente interesse pubblico alla realizzazione di un efficiente ed 
efficace apparato amministrativo che presuppone necessariamente che la quantificazione dei 
fabbisogni di personale della pubblica amministrazione avvenga sulla base di una ricognizione della 
nuova compagine organizzativa e di una previa programmazione delle effettive esigenze 
assunzionali;  
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione n. 62-7415 del 7.04.2014, 
con la quale la Giunta regionale ha previsto l’utilizzo delle graduatorie vigenti del concorso 
pubblico per esami a n. 15 posti di qualifica dirigenziale (bando n. 173) per un totale di 4 unità nel 
2014 ed ulteriori 3 unità entro il 2015 attingendo dalle graduatorie come specificato su apposito 
verbale allegato alla deliberazione stessa. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dall’art. 5 
della l.r. n. 22/2010.  
 

(omissis) 


