
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 22 aprile 2015, n. 76 
Attribuzione della Posizione organizzativa B "Attivita' tecnica, amministrativa e 
professionale per la realizzazione della Sede Unica e delle opere connesse e supporto per la 
valorizzazione delle aree limitrofe" . Direzione Gabinetto della Giunta regionale. 
 
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 nel 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. 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; 
 
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 la revoca degli incarichi di Alta Professionalità e di 
Posizione organizzativa ai sensi degli  artt.30 e 33 della L.R. n.23/2008; 
 
viste le indicazioni operative di cui alla D.G.R. n. 51- 7406 del 07/04/2014 avente per oggetto “ 
Posizione organizzative ed Alte professionalità delle strutture del ruolo della Giunta regionale. 
Indicazioni operative ai Direttori regionali.” 
 
visto il provvedimento deliberativo n. 7- 1317 del 20 aprile 2015  avente ad oggetto “Istituzione 
della Posizione organizzativa di tipo B denominata “Attività tecnica, amministrativa e professionale 
per la realizzazione della Sede Unica e delle opere connesse e supporto per la valorizzazione delle 
aree limitrofe”; 
 
vista la DGR 22-2268 del 27 giugno 2011 la Giunta Regionale che ha istituito una struttura 
temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per Uffici della Regione Piemonte – fase di 
realizzazione, finalizzata alla gestione di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del 
Palazzo regionale;  
 
vista la DGR 1-6481 dell’8 ottobre 2013 di incardinamento della predetta Struttura Temporanea alle 
competenze della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale; 
 
considerato che tra le Posizioni organizzative della Direzione Gabinetto della Giunta regionale, 
risulta attualmente la Posizione organizzativa di tipo B  denominata “Attività tecnica, 
amministrativa e professionale per la realizzazione della Sede Unica e delle opere connesse e 
supporto per la valorizzazione delle aree limitrofe”; 
 
dato atto che la definizione di cui sopra avviene nel rispetto della disciplina di cui alla DGR  n. 51- 
7406 del 7/04/2014; 
 
dato atto che per l’assegnazione della posizione organizzativa in oggetto è stata stilata specifica 
graduatoria, conservata agli atti della Direzione, e relativa ai dipendenti di categoria D che risultano 



aver svolto funzioni anche solo in parte attinenti o riconducibili ai contenuti della Posizione 
medesima; 
 
verificato che fra i dipendenti  inseriti in graduatoria, ha conseguito il maggior punteggio l’Ing. 
Giuseppe Borgogno  in quanto possiede la professionalità, il relativo titolo di studio, l’iscrizione 
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri, le abilitazioni   e l’esperienza lavorativa adeguate e necessarie 
per l’attribuzione dell’incarico, come specificato nella scheda allegata alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
ritenuto quindi di conferire, per le motivazioni esposte, dal 23 aprile 2015 o dalla data di effettiva 
presa di servizio e fino al 15 aprile 2018 compreso, all’ Ing. Giuseppe Borgogno, la posizione 
organizzativa di tipo B denominata “Attività tecnica, amministrativa e professionale per la 
realizzazione della Sede Unica e delle opere connesse e supporto per la valorizzazione delle aree 
limitrofe”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 17 della L.R. n.23/2008; 
Vista la DGR 22-2268 del 27 giugno 2011; 
Vista la DGR 32-3150 del 19 dicembre 2011; 
Vista la DGR 1-6481 dell’8 ottobre 2013; 
Vista la DGR n. 32-6811 del 2 dicembre 2013; 
Vista la DGR. n 51- 7406 del 7 aprile 2014; 
Vista la DGR n. 7-1317 del 20 aprile 2015; 
 

determina 
 

- di conferire per i motivi di cui in premessa all’Ing. Giuseppe Borgogno la Posizione organizzativa 
di tipo B denominata “Attività tecnica, amministrativa e professionale per la realizzazione della 
Sede Unica e delle opere connesse e supporto per la valorizzazione delle aree limitrofe” con 
decorrenza 23 aprile 2015  ovvero dalla data di effettiva presa di servizio, se successiva e fino al 
termine di scadenza per gli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità fissato in 
data 15 aprile 2018 compreso. 
 
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. 
 
I presente i dati saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente del sito 
dell’amministrazione  ai sensi della legge 33/2013. 
 

Il Direttore 
Luciano Conterno 

Allegato 



Scheda profilo PO B 

 
 

POSIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE B: Giuseppe Borgogno 
 
 
 
Denominazione: Attività tecnica, amministrativa e professionale per la realizzazione della Sede 

Unica e delle opere connesse e supporto per la valorizzazione delle aree limitrofe 
 
Collocazione: Direzione Gabinetto della Giunta regionale 
 
Descrizione sintetica della posizione organizzativa  
Conoscenze tecniche e normative generali in materia di ingegneria edile e civile e specialistiche in 
geotecnica e strutture e conoscenze tecnico-amministrative per l’esecuzione dei contratti di lavori 
pubblici finalizzate alla realizzazione della nuova sede unica della Regione Piemonte e delle opere 
connesse ed al supporto per la valorizzazione delle aree limitrofe. 
 
Elementi peculiari che caratterizzano la posizione                            
1) Attività di direzione lavori della Sede Unica 
2) Attività di direzione operativa delle strutture della Sede Unica 
3) Attività di collaudo statico delle opere di infrastrutturazione funzionali alla Sede Unica 
4) Attività di collaudo tecnico - amministrativo delle opere di infrastrutturazione funzionali alla 

Sede Unica 
5) Attività di progettazione generale e specialistica strutturale;                                                        
6) Attività tecnica ed amministrativa complessa che comporta il raccordo ed il coordinamento di 

pluralità di risorse umane;                                               
7) Rapporto di naturale referente con i dirigenti della struttura/direzione di appartenenza per 

aspetti di contenuto ingegneristico in ambito edile e civile;  
 
Esplicitazione sintetica del collegamento tra gli elementi peculiari riconosciuti ed i contenuti 
della posizione 
La posizione prevede una ottima conoscenza della normativa sulle opere pubbliche, una comprovata 
esperienza tecnico-professionale nell’ambito dell’ingegneria edile e civile e nella gestione ed 
attuazione dei contratti di lavori pubblici, nonché competenze in materia di collaudo statico e 
tecnico-amministrativo dei medesimi, finalizzate alla realizzazione della Sede Unica della Regione 
Piemonte e delle opere ad essa funzionali ed al supporto nelle scelte di valorizzazione delle aree 
limitrofe. 
La posizione richiede spiccata capacità organizzativa, attitudine ai rapporti interpersonali e capacità 
relazionali con soggetti interni ed esterni all’Ente, oltre a capacità di soluzione di problematiche 
tecniche ed amministrative complesse. 
 
 
Abilitazioni professionali: 
–  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 10/02/1999 

(Sezione A – Settori civile ed ambientale, industriale e dell’informazione) 
–  Abilitazione alle funzioni di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
–  Abilitazione alle funzioni di “professionista antincendio” di cui al D.M. 05/08/2011 


