REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 33-1960
Istituzione ai sensi del'art. 12 della l.r. 23/2008 di una struttura temporanea denominata
"XST005-Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica" e nomina dell'arch. Leonello
SAMBUGARO quale responsabile.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Nell’ambito della complessiva riforma 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 organizzativa 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 strumenti e modalità di organizzazione del lavoro finalizzati principalmente
a rendere più efficiente l’interconnessione 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.
In relazione a tutte le iniziative di rilevanza strategica che sono attualmente in corso di attuazione
quali ad esempio l’Ospedale di Alba-Bra, la Città della Salute e della Scienza di Novara, il Parco
della Salute della Ricerca e dell’Innovazione di Torino alle quali sono correlati specifici programmi,
accordi quadro, accordi negoziali e protocolli d’intesa interistituzionali da porre in essere risulta
necessario garantire sia in termini di indirizzo politico-programmatico sia operativamente, le
condizioni amministrative, gestionali e organizzative idonee per l’espletamento di tutti gli interventi
finalizzati a sostenere e favorire i processi di sviluppo del territorio regionale e del sistema
Piemonte.
Rilevato, pertanto che, per la gestione delle predette attività ed in relazione alla temporaneità delle
stesse lo strumento più idoneo sia da individuarsi nell’istituzione, ai sensi dell’art. 12 della predetta
l.r. 23/08 e dell’art. 2 del provvedimento organizzativo approvato con la D.G.R. n. 10-9336
dell’1.8.08 e s.m.i., di una Struttura temporanea cui attribuire risorse umane, strumentali e
finanziarie per l’espletamento dei propri compiti;
vista la nota prot. n. 1729/A12000 del 23 luglio 2015 siglata dal Presidente e a firma del
Responsabile della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e preso atto del
contenuto;

considerato, pertanto, che la predetta struttura per le sue caratteristiche debba essere, incardinata
presso la direzione A12000 “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale”;
ritenuto, quindi opportuno istituire la Struttura temporanea di livello dirigenziale denominata
“XST005 - Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica”, come individuata nella scheda
progettuale allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
valutato di stabilire la decorrenza della piena operatività della Struttura temporanea “XST005 Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica”, dalla data del 3 agosto 2015, ovvero dalla data di
adozione del presente provvedimento, se successiva;
considerato quanto disposto dall’art. 22 della l.r. 23/08 e visti i criteri per il conferimento di
incarichi dirigenziali approvati con la D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i., costituenti l’allegato
B) al provvedimento organizzativo di cui alla D.G.R. n. 10-9336 dell’1.8.08 e s.m.i.;
valutato che a tale struttura venga preposto in qualità di responsabile un dirigente del ruolo della
Giunta regionale e, a tale proposito, condividendo il contenuto della nota prot. n.
1729/A12000 del 23 luglio 2015 citata, e ritenuto individuare per tale ruolo l’arch. Leonello
SAMBUGARO, attualmente responsabile del Settore SCA1606A “Copianificazione urbanistica
area Nord-Ovest” (D.G.R. n. 65-1822 del 20 luglio 2015), alla luce delle specifiche caratteristiche
professionali ed individuali;
considerato, inoltre, che il predetto incarico è da considerarsi aggiuntivo all’incarico di responsabile
del settore sopra citato e che, pertanto, al dirigente predetto non compete alcun compenso
aggiuntivo rispetto a quello attualmente riconosciuto;
vista la disponibilità espressa dall’arch. Leonello SAMBUGARO ad assumere, in aggiunta
all’incarico di responsabile del Settore SCA1606A anche quello di responsabile della Struttura
temporanea “XST005 - Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica” come si evince dalla nota
prot. n. 1729/A12000 del 23 luglio 2015 già citata;
vista la nota prot. n. 00024465/A16000 del 30 luglio 2015 a firma del responsabile della Direzione
“Ambiente, Governo e Tutela del territorio” e vistata dall’Assessore con delega in materia nella
quale si esprime l’assenso allo svolgimento da parte del dirigente sopra menzionato allo
svolgimento dell’incarico in argomento;
preso atto altresì della dichiarazione presentata dall’arch. Leonello SAMBUGARO di non
trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3, 4, 6 e 7 di cui al D.lgs.
n. 39/2013, agli atti;
ritenuto di stabilire che il predetto incarico aggiuntivo ha effetto dalla data di decorrenza sopra
indicata ed è disposto sino alla data di validità dell’incarico di responsabilità del settore SCA1606A
“Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest” attribuito all’arch. Leonello SAMBUGARO, fatte
salve diverse disposizioni che potranno essere adottate antecedentemente a tale data nei confronti
della struttura in argomento;
stabilito che con successivi provvedimenti il Direttore delle “Risorse Finanziarie e Patrimonio”,
sentito il Direttore presso cui è incardinata la Struttura temporanea ed il dirigente preposto,

provvederà all’individuazione delle risorse umane necessarie secondo le modalità previste dalle
norme vigenti in materia;
ritenuto inoltre di prevedere che la Struttura temporanea potrà essere ulteriormente integrata con
la partecipazione di personale assegnato ad altre Direzioni regionali con competenza in materia;
informate le OO.SS.;
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi degli artt. 12 e 22 della l.r. 23/08, del
provvedimento organizzativo approvato con la D.G.R. n. 10-9336 dell’1.8.08 s.m.i. e secondo
quanto specificato con la D.G.R. n. 5-10324 del 22.12.08:
- di istituire, nell’ambito della direzione A12000 “Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale, la Struttura temporanea di livello dirigenziale “XST005 - Iniziative di negoziazione di
rilevanza strategica” come descritta nella scheda progettuale allegata alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, stabilendone la decorrenza della piena operatività dalla
data del 3 agosto 2015, ovvero dalla data di adozione del presente provvedimento, se successiva;
- di prevedere che a tale Struttura temporanea sia preposto quale responsabile il dirigente del ruolo
della Giunta regionale, arch. Leonello SAMBUGARO, già responsabile del Settore SCA1606A
“Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest” a decorrere dal 3 agosto 2015, ovvero dalla data di
adozione del presente provvedimento, se successiva;
- di precisare che la responsabilità della struttura in oggetto, attribuita all’arch. Leonello
SAMBUGARO costituisce incarico aggiuntivo a quello di responsabile del settore SC A1606A
“Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest” e, quindi, non comporta corresponsione di alcun
compenso rispetto a quello già riconosciuto al dirigente;
- di stabilire che il predetto incarico aggiuntivo ha effetto dalla data sopra indicata ed è disposto
sino alla data di validità dell’incarico di responsabilità del settore SCA1606A “Copianificazione
urbanistica area Nord-Ovest” attribuito all’arch. Leonello SAMBUGARO, fatte salve diverse
disposizioni che potranno essere adottate antecedentemente a tale data nei confronti della struttura
in argomento;
- di stabilire, inoltre, che con successivi provvedimenti il Direttore delle “Risorse Finanziarie e
Patrimonio”, sentito il Direttore presso cui è incardinata la Struttura temporanea ed il dirigente ad
essa preposto, provvederà all’individuazione delle risorse umane necessarie secondo le modalità
previste dalle vigenti norme in materia;
- di prevedere che la struttura temporanea di che trattasi potrà essere ulteriormente integrata con la
partecipazione di personale di altre Direzioni regionali con competenza in materia;
- di precisare, infine, che il presente provvedimento non comporta incremento alla spesa
attualmente sostenuta.

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. n. 22/2010.
(omissis)
La pubblicazione della presente DGR costituisce conclusione del relativo procedimento avviato il 5
giugno 2015, prot. 25736/A1100.
Allegato
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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
“INIZIATIVE DI NEGOZIAZIONE DI RILEVANZA STRATEGICA”
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E CONTENUTI SPECIFICI
La specifica volontà dell a Giunta reg ionale è q uella di dotarsi di una stru ttura flessibile che sappia
coordinare e gestire le i mportanti iniziative di ri levanza strategica che sono attualmente in corso di
attuazione quali ad esempio l’Ospedale di Alba-Bra, la Città della Salute e della Scienza di Novara, il Parco
della Salute della Ri cerca e dell’Innovazio ne di Torino, etc.. La struttura dovrà anch e essere in grado di
proporre e promuovere iniziative che potranno essere individuate, sulla base di programmi di intervento più
ampi previsti, su tutto il territorio regionale, dalla Giunta regionale.
Le iniziative, tutte di not evole complessità, che sono attualmente avviate, ma an che gli eventuali altri
programmi o accordi quadro, o accordi negoziali o protocolli d’intesa interistituzionali che potranno essere
previsti dovranno dare impulso, incoraggiare, sostenere e fav orire i p rocessi di sviluppo del te rritorio
regionale e del sistema Piemonte.
La struttura è quindi incardinata presso la Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale alla
luce della significatività che i progetti che dovranno essere attuati, gestiti e p romossi, hanno per
l’amministrazione regionale e della n ecessità che, alla luce d ella mission assegnata, sia ga rantito il
massimo livello di coo rdinamento con tutte le Dire zioni che sono coinvolte dal le iniziative in corso o che
potranno essere avviate.
La finalità dell’iniziativa, da realizza rsi secondo crit eri di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse
assegnate, dovrà rappresentare altresì un’opportunità di valo rizzazione delle professionalità presenti
nell’Ente
Si prevede una durata della struttura di tre anni dalla sua istituzione e piena operativita.

INCARDINAMENTO E RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA TEMPORANEA
La Struttura temporanea denominata” Iniziative di negoziazione di rilevanza strategica” è incardinata
presso la Direzione “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale” (Direttore dott. Luciano
CONTERNO). L’incarico di responsabile della Struttura Temporanea è assegnato per la du rata di tre anni
all’arch. Leonello SAMBUGARO, tenuto conto delle specifiche caratteristiche professionali individuali quale
incarico aggiuntivo a quello attualmente attribuito al medesimo dirigente.
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RUOLO
Il Responsabile della Struttura temporanea è Responsabile del procedimento delle iniziative di negoziazione
di rilevanza strategica e deve garantire inoltre il coo rdinamento delle attività che coinvo lgono 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 ri sorse umane, sentito il re sponsabile 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 profe ssionalità necessarie allo svolgimento delle attività

conseguenti, il pe rsonale sarà individuato prioritariamente nell’ambito della Direzione Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale.

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 e

sso fanno cap o, provvedendo alla

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

propone al Direttore eventuali ulteriori iniziative di ril evanza strategica mirate al raggiungimento

degli obiettivi generali dell’Amministrazione regionale;
-

disciplina, per l’attuazi one 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 p rofessionalità reperibili

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

2

