REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2016

Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2016, n. 19-3138
Artt. 8bis, 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi: affidamento dell' incarico di Direttore-Segretario
generale della direzione regionale A10000 "Segretariato generale", al dr. Michele
PETRELLI.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che con le DDGR n. 20-2125 del 21.9.15 e n. 26-2281 del 19.10.15 la Giunta regionale ha
rispettivamente istituito la nuova direzione A10000 “Segretariato generale” e definito quale data di
decorrenza della piena operatività della Direzione in argomento la data di sottoscrizione del
contratto di lavoro del nuovo Direttore;
visti gli artt. 23 e 24 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e
s.m.i. individuanti, tra l’altro, i requisiti generali per il conferimento degli incarichi direttoriali;
visto che la Giunta regionale, con verbale n. 81 del 21.9.2015, che qui si richiama integralmente, ha
richiesto per la copertura del posto in argomento l’attivazione della procedura di avviso di selezione
pubblica riservato al solo personale esterno, definendo quale termine per la durata dell’incarico la
data del 31.12.2019, e che, in tale senso, i competenti uffici vi hanno provveduto il 22.10.2015
pubblicando l’avviso sul BURP n. 42, fissando il termine per la presentazione delle candidature alla
data del 6.11.15;
visto che, per il posto di Direttore-Segretario generale della direzione A10000, i requisiti richiesti,
in termini di: titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da
svolgere richiede, sono quelli indicati dalla Giunta regionale nel predetto verbale 81;
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute e ammesse le candidature
presentate dalle seguenti persone esterne all’Amministrazione: BESIO Daniele, FERRARI
Giuseppe, FORMICHELLA Giuseppe, GIULIBERTI Massimo, GRAZIANO Fabio, OROFINO
Roberto, PETRELLI Michele, REFOLO Giovanni, SOJ Roberto, VERCELLONE Gianni e
VIRANO Paola Ivana;
dato atto che in base agli atti d’ufficio e/o in base alle dichiarazioni prodotte, fatti salvi gli eventuali
accertamenti sulla base del DPR 445/00, i predetti candidati risultano in possesso dei requisiti
generali per il conferimento dell’incarico di direttore regionale;
dato atto, conseguentemente, che le domande, i curricula e la documentazione dei candidati di cui
sopra è detto sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale cui spetta il potere costitutivo
di nomina adeguatamente motivato;
vista la nota prot. 7124/12PRE del 4.4.16 con la quale il Presidente della Giunta regionale, dopo
aver valutato e considerato i curricula presentati dai candidati ammessi alla selezione, individua nel
dr. Michele PETRELLI il candidato idoneo per la nomina a Direttore-Segretario Generale. Infatti,
laureato in economia aziendale presso l’Università Bocconi, coniuga una prima fase della propria
carriera come consulente specializzato nelle Amministrazioni Pubbliche al successivo passaggio
alla guida di rilevanti posizioni in Enti Comunali ed Agenzie Regionali (Arpa Lazio, Comune di
Como e Comune di Milano) dove ha potuto consolidare competenze gestionali sia organizzative che
economico finanziarie.

Possiede una solida visione sistemica, anche grazie alla costante attività di collaborazione con
Centri di Ricerca Universitari sulla PA, sia a livello di Pubblica Amministrazione Locale che
Centrale, dove riesce facilmente a cogliere peculiarità ed ambiti d’ indirizzo strategico.
Strutturato e solido riesce anche grazie ad una cultura gestionale sperimentata ad inserirsi
facilmente in organizzazioni complesse dove gestisce con sicurezza le relazioni con i differenti
stakeholders.
L’autorevole esperienza maturata nel Comune di Milano in fasi di grande trasformazione gli ha
consentito di capitalizzare know how gestionali, visione strategica e connessioni istituzionali locali
e centrali. In generale può essere di grande utilità importare un’esperienza maturata in un comune
“best in class” quale Milano;
richiamato il verbale n. 120 del 4.4.16 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha reso noto
alla Giunta quanto sopra detto, recependo integralmente l’allegata predetta motivazione,
specificando quale data di presa di servizio il 18 aprile p.v.;
preso atto della dichiarazione rilasciata dal dr. Petrelli in sede di presentazione della candidatura, in
merito all’insussistenza di causa di inconferibilità (artt. 3, 4, 6 e 7 del dlgs 39/13), agli atti d’ufficio,
fatti salvi successivi accertamenti di rito;
dato atto, infine, che in relazione all’attribuzione degli incarichi direttoriali a persone esterne
all’Amministrazione, il contingente previsto dal novellato comma 3 dell’art. 24 della l.r. 23/08, non
viene superato;
visto che, in base a quanto sopra, si è disposta la pubblicazione preventiva del curriculum del
candidato prescelto sul BURP n. 14S1 del 7.4.16, sempre secondo quanto stabilito nei criteri cui si
fa riferimento;
dato atto, in particolare, che il dr. Petrelli, attualmente dipendente del Comune di Milano, può
usufruire di aspettativa e che successivamente all’adozione del presente provvedimento, provvederà
a trasmettere agli uffici competenti il relativo atto di collocamento in aspettativa, condizione
essenziale per la sottoscrizione del contratto di lavoro;
viste le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.2014 e smi di cui al Codice di
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla DGR n. 11717 del 13.7.2015;
visto l’art. 15 del d.lgs 33/13;
richiamato l’art. 2, comma 1, lettera b) del D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (“datore di lavoro”);
attese le disposizioni di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: “Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190” e dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale” convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89;
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
delibera

ai sensi degli artt. 8 bis, 23 e 24 della l.r. 23/08 e smi, dei relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649
del 22.9.08 e s.m.i.
- di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, l’incarico di Direttore-Segretario generale
della direzione regionale A10000 “Segretariato generale”, al dr. Michele PETRELLI, fatti salvi gli
esiti degli accertamenti preordinati alla sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo
determinato;
- di stabilire che detto incarico, regolato dal predetto contratto di lavoro, decorre dal 18 aprile
2016 ovvero dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se successiva, ed è disposto sino al 31
dicembre 2019. In ogni caso la predetta durata non può eccedere il limite massimo di permanenza in
servizio;
- di precisare, infine, che al dr. Petrelli sarà corrisposto il trattamento economico fondamentale di
€ 132.145,47, annui lordi, integrato dal trattamento economico accessorio nella misura massima
riconosciuta ai direttori regionali maggiorata di € 5.000,00. Al Dirigente verrà altresì riconosciuto il
compenso spettante per la funzione di coordinamento attualmente stabilito in € 3.560,74. Tali
somme trovano imputazione sul cap. 102262 del Bilancio.
L’efficacia del presente provvedimento è subordinata oltre agli adempimenti posti in capo
all’Amministrazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs 33/13, alla sottoscrizione, da parte del dr. Petrelli,
delle dichiarazioni di cui all’art. 20 del dlgs 39/13 (situazioni di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7) ed all’art.
13 del dl 66/14 convertito con legge 89/14 e successivi accertamenti a cura del settore competente
in materia di anticorruzione e di quello competente in materia di incompatibilità.
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)

