REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 32-1959
Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 di una struttura temporanea denominata
"XST004-Valorizzazione del Patrimonio Forestale Regionale" e nomina quale Responsabile
del dott. Francesco CARUSO.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Nell’ambito del processo riformatore che ha coinvolto la Pubblica Amministrazione, la Legge
regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” ha determinato i presupposti per un ampio ed organico
processo di razionalizzazione dell’Ente, finalizzato principalmente al miglioramento, in termini di
efficacia e di efficienza, dell’azione amministrativa.
Tra i principi e le finalità enunciate dalla predetta Legge, assume un particolare rilievo il richiamo
alla capacità di innovazione ed alla flessibilità quali elementi funzionali alla razionalizzazione delle
procedure ed al migliore utilizzo delle risorse umane nell’ottica della loro piena valorizzazione e
responsabilizzazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
In particolare, viene previsto che la flessibilità venga garantita, tra l’altro, da un’organizzazione che
contempli l’utilizzo di agili strumenti organizzativi finalizzati principalmente alla creazione di un
collegamento più efficiente tra le funzioni di programmazione e quelle di gestione con particolare
riguardo all’ambito di attività di rilevanza strategica.
Nell’ottica di impostare in termini progettuali l’azione amministrativa regionale - che deriva
specificamente dalla natura stessa dell’Ente, preposto in via principale, ad attività di
programmazione - la L.R. 23/2008 ha quindi previsto uno schema organizzativo improntato ed
orientato alla progettualità, che si articola anche mediante l’individuazione e la costituzione di
strutture finalizzate alla gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione
strategica o gestionale dell’Ente.
L’art. 12 della legge disciplina, l’istituzione di “Strutture temporanee e di progetto” per lo
“svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di progetti previsti negli
atti di programmazione strategica o gestionale della regione, anche per la sperimentazione di nuove
politiche o funzioni dell’Ente”.
Rilevato quanto disposto dall’art. 17, commi 1 e 2 della l.r. 1/2015 “Provvedimenti per la
riqualificazione della spesa regionale”, con specifico riferimento all’adozione da parte della Giunta
regionale delle idonee misure per pervenire alla costituzione dell’Agenzia Foreste e Territorio”;
considerato quanto disposto dal verbale n. 74 del 27 luglio 2015 nel quale la Giunta regionale ha
stabilito di istituire una Struttura Temporanea alla quale ascrivere organicamente le attività di
studio, analisi ed approfondimento rivolte alla puntuale definizione delle competenze e delle
disposizioni prodromiche al trasferimento delle funzioni presso la costituenda Agenzia Foreste e
Territorio;
quanto sopra premesso, attesa la necessità di garantire, secondo quanto previsto dalla L.R. 23/2008,
le condizioni organizzative idonee per l’espletamento delle attività connesse al progetto citato
garantendo la gestione ottimale del processo decisionale e delle risorse umane coinvolte;
considerato, inoltre, che per la gestione di tali attività, in ragione del loro carattere temporaneo e
straordinario nonché dell’esigenza che le stesse siano affidate unitariamente ad una unica struttura,
lo strumento più idoneo sia individuabile nell’ istituzione, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e
dell’art 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e
s.m.i., di una Struttura organizzativa temporanea di livello dirigenziale, alla quale attribuire risorse
umane, strumentali, finanziarie per l’espletamento dei compiti sopra descritti;

vista inoltre la nota prot. n. 40311/a18000 del 28.07.2015, vistata dall’Assessore con delega in
materia, nella quale il Responsabile della Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, richiede la costituzione di una Struttura
temporanea di livello dirigenziale denominata “Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”
le cui finalità sono enunciate e puntualmente descritte nella scheda progettuale allegata alla
medesima;
ritenuto pertanto opportuno costituire la Struttura temporanea di livello dirigenziale denominata
“XST004 -Valorizzazione del patrimonio forestale regionale”, come individuata e descritta nella
scheda progettuale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
considerata la necessità di prevedere, anche al fine di garantire l’efficace coordinamento delle
attività alla medesima ascritte, che detta Struttura organizzativa temporanea di livello dirigenziale
costituisca articolazione della Direzione regionale “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”;
stabilito che per la completa realizzazione delle attività ascritte alla Struttura temporanea di livello
dirigenziale sia necessario un periodo di 1 anno, rinnovabile, a far data da quella dell’effettiva
decorrenza e che, comunque, qualora gli obiettivi ad essa ascritti fossero raggiunti in un periodo
temporale inferiore a quello previsto dal presente atto, con opportuno provvedimento si
formalizzerà la cessazione di detta Struttura temporanea;
considerato quanto disposto dall’art. 22 della l.r. 23/08 e visti i criteri per il conferimento di
incarichi dirigenziali approvati con la DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi, costituenti l’allegato B) al
provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. 10-9336 dell’1.8.08 e smi;
considerato altresì necessario prevedere che a tale Struttura temporanea venga preposto in qualità di
Responsabile per la durata di un anno un dirigente del ruolo della Giunta regionale e ritenuto a tale
riguardo individuare per tale ruolo il dott. Francesco CARUSO in ragione delle specifiche
caratteristiche professionali ed individuali che rispondono ai requisiti dettagliatamente indicati nella
scheda progettuale sopra citata allegata al presente provvedimento;
preso atto di quanto stabilito dal Protocollo d’intesa del 29 luglio 2015 che stabilisce che il valore
economico della retribuzione di posizione riconosciuto al responsabile della struttura temporanea di
che trattasi è definito in Euro 45.102, 87 ai sensi del CCNL del 3 agosto 2010; Titolo II, Capo I, art.
5, comma 3;
ritenuto, pertanto, di corrispondere al dirigente responsabile l’indennità di posizione, lorda su base
annua, pari a Euro 45.102, 87;
vista la disponibilità espressa dal dott. Francesco CARUSO ad assumere la responsabilità della
Struttura temporanea in argomento, come si evince dalla nota prot. n. 40311/a18000 del 28 luglio
2015 citata;
preso atto altresì della dichiarazione presentata dal dott. Francesco CARUSO in data 28 luglio 2015
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3,4, 6 e 7 di cui al Dlgs. n.
39/2013, agli atti;

ritenuto necessario stabilire che la data della decorrenza della piena operatività della Struttura
temporanea di progetto in argomento sia fissata in data 3 agosto 2015, ovvero coincida con quella di
effettivo inizio di svolgimento delle funzioni connesse da parte del responsabile, se successiva;
stabilito inoltre che con successivi provvedimenti della Responsabile della Direzione “Risorse
Finanziarie e Patrimonio”, sentito il responsabile della struttura temporanea, verranno determinate
le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all’operatività della Struttura di progetto in
argomento;
stabilito altresi’ che la Cassa Economale decentrata prevista all'art. 2 comma 3 lettera dbis" del
Regolamento regionale di Cassa Economale di cui al DPGR 7 dicembre 2009 n. 19/R e s.m.i. che
opera presso il settore Gestione proprietà forestali e vivaistiche (sede di Vercelli) è assegnata al
Responsabile della Struttura temporanea in argomento;
ritenuto infine di prevedere che la Struttura temporanea di livello dirigenziale potrà essere
ulteriormente integrata con la partecipazione di personale assegnato ad altre Direzioni regionali con
competenza in materia;
visto l’art. 12 della l. 23/2008;
visto l’art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008
e s.m.i.;
visti i criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla predetta DGR n.
29-9649 del 22.9.08 e smi e vista la DGR n. 34-1291 del 23.12.2010 di recepimento dell’Accordo
decentrato del 20.12.2010;
informate le Organizzazioni Sindacali;
la Giunta regionale, facendo propria la proposta di cui sopra è detto, a voti unanimi, resi nelle forme
di legge
delibera
- di istituire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e dell’art. 2 del provvedimento di
organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, ed in considerazione delle
motivazioni richiamate in premessa, una Struttura temporanea di livello dirigenziale, quale
articolazione della Direzione “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, Trasporti e Logistica”, denominata “XST004-Valorizzazione del patrimonio forestale
regionale”, come descritta nella scheda progettuale allegata al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che per la completa realizzazione delle attività ascritte alla Struttura temporanea di
livello dirigenziale sia necessario un periodo di 1 anno, a far data da quella dell’effettiva
decorrenza e che, comunque, con opportuno provvedimento si formalizzerà la cessazione di detta
Struttura temporanea qualora gli obiettivi ad essa ascritti fossero raggiunti in un periodo temporale
inferiore a quello previsto dal presente provvedimento;

- di stabilire che la data della decorrenza della piena operatività della Struttura temporanea di
progetto in argomento sia fissata in data 3 agosto 2015, ovvero coincida con quella di effettivo
inizio di svolgimento delle funzioni connesse da parte del responsabile, se successiva;
- di prevedere che ai sensi dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvati con
la DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi, allegato B) al provvedimento organizzativo di cui alla
predetta DGR n. 10-9336 dell’1.8.08 e smi, a tale Struttura temporanea di livello dirigenziale venga
preposto in qualità di Responsabile per la durata di un anno il dott. Francesco CARUSO in ragione
delle specifiche caratteristiche professionali ed individuali che rispondono ai requisiti
dettagliatamente indicati nella scheda progettuale sopra citata allegata al presente provvedimento;
- di stabilire che al dirigente responsabile sarà corrisposta, quale indennità di posizione, lorda su
base annua, pari a Euro 45.102, 87;
- di stabilire che con successivi provvedimenti della Responsabile della Direzione “Risorse
finanziarie e Patrimonio” verranno determinate le risorse umane, strumentali e finanziarie
necessarie all’operatività della Struttura temporanea di livello dirigenziale;
- di stabilire che la Cassa Economale decentrata prevista all'art. 2 comma 3 lettera dbis" del
Regolamento regionale di Cassa Economale di cui al DPGR 7 dicembre 2009 n. 19/R e s.m.i che
opera presso il settore Gestione proprietà forestali e vivaistiche (sede di Vercelli) è assegnata al
Responsabile della Struttura temporanea in argomento;
- di prevedere che la Struttura temporanea di livello dirigenziale potrà essere ulteriormente
integrata con la partecipazione di personale di altre Direzioni regionali con competenza in materia.
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)

La pubblicazione della presente DGR costituisce conclusione del relativo procedimento
avviato il 5 giugno 2015, prot. 25736/A1100.
Allegato

SCHEDA PROGETTUALE STRUTTURA TEMPORANEA
(art. 12 della l.r. 23/08 e art. 2 del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336
dell’1.8.08 e smi)

DIREZIONE REGIONALE GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA TEMPORANEA DI LIVELLO DIRIGENZIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO
“VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CONTENUTI SPECIFICI

Effettua studi analisi ed approfondimenti finalizzati alla puntuale definizione delle competenze e delle
norme regolamentari prodromiche al trasferimento delle funzioni presso la costituenda Agenzia “Foreste e
Territorio”.
La struttura temporanea assume in via transitoria le competenze delle attività trasversali di gestione delle
proprietà silvo-pastorali regionali - compresa la commercializzazione dei prodotti retraibili- di acquisizione
di servizi e forniture programmabili necessari all’attività del personale assunto con CCNL degli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, della programmazione dell’attività vivaistica e
della cessione dei materiali di propagazione, di supporto ai settori tecnici regionali per gli adempimenti in
materia contrattuale, di sicurezza e formazione degli addetti forestali della Regione Piemonte.

INCARDINAMENTO E RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA TEMPORANEA
La Struttura temporanea denominata “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE”
è incardinata presso la Direzione A18000 - Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica” (Direttore Luigi Robino).
L’incarico di responsabile della Struttura Temporanea è assegnato

per la durata di un anno a

Francesco CARUSO tenuto conto delle specifiche caratteristiche professionali individuali riassumibili
come segue :


laurea in Scienze agrarie con l’abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Forestale,



significativa e maturata

esperienza di tipo tecnico e amministrativa nelle materie oggetto del

progetto, acquisite come Responsabile del Settore “Gestione proprietà forestali e vivaistiche”.


Possesso di capacità e competenze a gestire complessità e criticità.



Capacità

ad assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti, di ottimizzare e

valorizzare le risorse umane, finanziare e strumentali affidate, nonché

ottima attitudine a

relazionarsi in modo costruttivo e propositivo e a coinvolgere vari Enti e figure professionali
interessate

Al responsabile della struttura temporanea spetta il trattamento economico di posizione pari a Euro
45.102,87.

1

RUOLO
Il Responsabile della Struttura temporanea è Responsabile del procedimento delle iniziative di negoziazione
di rilevanza strategica e deve garantire inoltre il

coordinamento delle attività che coinvolgono le altre

Direzioni regionali al fine della gestione rapida ed efficace delle iniziative già avviate o che potranno essere
attivate a seguito di indicazioni dell’amministrazione regionale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Il Direttore competente in materia di risorse umane, sentito il responsabile della struttura temporanea di
che trattasi, provvederà con determinazione dirigenziale all’individuazione delle risorse umane necessarie
secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
In relazione alle finalità della Struttura e alle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività
conseguenti, il personale sarà individuato prioritariamente nell’ambito della Direzione.

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Nell’ambito ed in osservanza degli indirizzi del Direttore, il Responsabile della struttura temporanea per la
realizzazione del progetto:
-

dirige ed organizza le specifiche attività che ad esso fanno capo, provvedendo alla

programmazione del lavoro e alla verifica delle varie attività e della loro tempestiva realizzazione;
-

propone al Direttore eventuali ulteriori iniziative di rilevanza strategica mirate al raggiungimento

degli obiettivi generali dell’Amministrazione regionale;
-

disciplina, per l’attuazione dei programmi affidati nell’ambito dei contenuti del progetto stesso, il

funzionamento e l’organizzazione delle risorse assegnate;
-

propone al Direttore l’implementazione della struttura di progetto con professionalità reperibili

all’interno delle strutture regionali sulla base della vigente disciplina.

Assessore Alberto VALMAGGIA

LUIGI ROBINO
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