
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n. 17-2187 
Art. 22, comma 2 e art. 24, comma 4 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e smi - modifica 
disciplinari degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione Piemonte. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
L’art. 37 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. (disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) stabilisce che la stessa si 
applica, nell’ambito di quanto stabilito da appositi disciplinari adottati dalla Giunta regionale, anche 
agli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della Regione, al cui personale si applica il trattamento 
contrattuale previsto per i dipendenti regionali. 
 
La legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., con gli artt. n. 22, comma 2 e n. 24, comma 4, stabilisce i 
requisiti per l’attribuzione degli incarichi di responsabilità delle direzioni regionali che 
costituiscono strutture apicali nell’organizzazione dell’Ente. 
 
In particolare l’art. 22 (Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali), comma 2 prevede che tali 
incarichi sono conferiti a dirigenti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento 
ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento che abbiamo maturato almeno un 
quinquennio di responsabilità dirigenziale, mentre l’art. 24 (Incarichi dirigenziali esterni), comma 4, 
stabilisce che  tali incarichi sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il 
vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una 
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 
privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e 
documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze 
professionali di rilevanza assimilabile. 
 
Ritenuto che quanto stabilito dalle disposizioni regionali sopraccitate costituisca requisito minimo 
per l’affidamento di incarico di direzione di struttura apicale dell’ente, in particolare laddove il 
direttore costituisce organo dell’ente, anche negli enti strumentali, ausiliari e dipendenti della 
Regione Piemonte, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti 
regionali, salvo che le leggi di ordinamento degli enti stessi non stabiliscano già i requisiti di 
accesso a tali incarichi; 
 
ritenuto conseguentemente di modificare in tal senso i disciplinari adottati con le DD.G.R.  n. 4-
10621 del 16.12.2008, n. 5-10262 del 16.12.2008, n. 7-10712 del 9.2.2009, n. 55-12584 del 
16.11.2009; 
 
valutata la necessità che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio provveda a trasmettere il 
presente atto alle Direzioni vigilanti degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti di cui trattasi 
affinché lo comunichino agli enti vigilati; 
 
visto l’art. 37 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i.  
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 



delibera 
 
- di stabilire, per le motivazioni in premessa illustrate e ai sensi dell’art. 37 della legge regionale    
n. 23/2008 e s.m.i., che i requisiti di cui agli artt. n. 22, comma 2 e n. 24, comma 4 della legge 
regionale 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i. costituiscono requisiti minimi per l’affidamento di incarico di 
direzione di struttura apicale dell’ente, in particolare laddove il direttore costituisce organo 
dell’ente, negli enti strumentali ausiliari e dipendenti della Regione Piemonte, al cui personale si 
applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali, salvo che le leggi di 
ordinamento degli enti stessi non stabiliscano già i requisiti di accesso a tali incarichi; 
 
- di modificare in tal senso i disciplinari adottati con le DD.G.R. n. 4-10621 del 16.12.2008,            
n. 5-10262 del 16.12.2008, n. 7-10712 del 9.2.2009, n. 55-12584 del 16.11.2009; 
 
- di dare atto che la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio provvederà a trasmettere il presente 
atto alle Direzioni vigilanti degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti di cui trattasi affinché lo 
comunichino agli enti vigilati. 
 
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) 


