REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 34-1961
Art. 22 della l.r. 23/08: conferimento alla dirigente del ruolo giuntale, arch. Marzia
BARACCHINO dell'incarico aggiuntivo di responsabile della struttura interassessorile
temporanea XST001 "Expo 2015", nell'ambito della direzione A12000 Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Vista la l.r. 23/08;
visto il provvedimento n. 4-6016 del 28 giugno 2013 con il quale, tra l’altro, all’arch. Marzia
BARACCHINO, responsabile del settore SC DB1815 Promozione turistica, articolazione della
direzione DB1800, è stato affidato l’incarico aggiuntivo di responsabile della struttura
interassessorile temporanea STS101 “Piemonte Expo 2015”, nell’ambito della direzione SB0100
con decorrenza 1° luglio 2013;
visti i provvedimenti n. 20-318 del 15.9.2014 e n. 11-1409 dell’11.05.2015 con i quali la Giunta
regionale ha definito il nuovo assetto organizzativo delle proprie strutture, di vertice e non, come
integralmente riportate all’allegato A), parte integrante del provvedimento organizzativo approvato
con DGR n. 10-9336 dell’1.8.08 e smi, determinando quale data di decorrenza dell’operatività delle
strutture non di vertice il 3 agosto 2015 e mantenendo attive le precedenti sino a tale data ;
dato atto che dal prossimo 3 agosto verrà, tra gli altri, a scadere l’incarico aggiuntivo di cui sopra è
detto;
dato atto, inoltre, che per effetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 96-1853 del 20.7.15,
sempre a far tempo dalla data succitata, la dirigente Baracchino sarà destinata ad assumere
l’incarico di responsabile del settore A1206A “Relazioni esterne e comunicazione”, articolazione
della direzione A12000 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
vista la nota 22 luglio 2015, prot. 17113/A12000 con la quale il competente direttore, di concerto
con il Presidente della Giunta regionale competente per materia, chiede di poter continuare ad
avvalersi della collaborazione dell’arch. Baracchino sino alla conclusione delle attività ascritte ad
“Expo 2015” e della relativa rendicontazione amministrativa;
rilevato che il predetto incarico è aggiuntivo all’incarico di responsabile del settore A1206A e che
pertanto all’arch. Baracchino non compete compenso aggiuntivo rispetto a quello riconosciutole;
vista la disponibilità espressa dalla predetta dirigente ad assumere, in aggiunta all’incarico di
responsabile del settore A1206A anche quello di responsabile della struttura
temporanea “Expo 2015”, agli atti d’ufficio;
richiamati il DPR 445/2000 e smi nonché il decreto legislativo 39/13 nella parte concernente il tema
dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 e vista la dichiarazione prodotta dalla
dirigente, agli atti d’ufficio;
ritenuto di precisare che il predetto incarico aggiuntivo ha effetto dal 3 agosto 2015 o dalla data di
effettiva presa di servizio presso il settore di destinazione A1206A dell’arch. Baracchino, ha durata
compatibile con la conclusione dei lavori di cui sopra è detto e, in ogni, caso non oltre un triennio;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge
delibera
per le motivazioni di cui al verbale giuntale del 14 luglio 15 n. 72, in premessa citato, ai sensi
dell’art. 22 della l.r. 23/08, dei relativi criteri applicativi di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e
smi, nell’ambito della direzione A12000 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale:
- di attribuire alla dirigente arch. Marzia BARACCHINO, responsabile del settore di SC A1206A
“Relazioni esterne e comunicazione” dal 3 agosto 2015 in forza della DGR n. 96-1853 del 20.7.15,
l’incarico aggiuntivo di responsabile della struttura interassessorile temporanea XST001 “Expo
2015” preso atto che la medesima ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità
di cui al dlgs 39/13;
- ritenuto di precisare che il predetto incarico aggiuntivo ha effetto dal 3 agosto 2015 o dalla data
di effettiva presa di servizio della predetta dirigente presso il settore di destinazione A1206A ed ha
durata compatibile con la conclusione dei lavori di cui sopra è detto e comunque non oltre un
triennio. In ogni caso l’incarico di cui sopra ha durata compatibile con le decisioni giuntali che
saranno assunte in materia di quiescenza e non può superare il vigente limite di permanenza in
servizio.
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. 22/2010.
(omissis)
La pubblicazione della presente DGR costituisce conclusione del relativo procedimento avviato il 5
giugno 2015, prot. 25736/A1100.

