
REGIONE PIEMONTE BU6S1 09/02/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 14-4570 
Dirigente regionale dott. Riccardo BROCARDO. Assegnazione dell'incarico di staff intemedio 
ad esaurimento presso la Direzione "Agricoltura". 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
 Premesso che la Giunta regionale con provvedimento n. 31-2732 del 29 dicembre 2015 ha 
nominato il dott. Riccardo BROCARDO direttore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le 
Erogazioni in Agricoltura (in seguito ARPEA), e che pertanto è stato collocato in aspettativa senza 
assegni; 
 
 considerato che il dott. Brocardo ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di Direttore di 
ARPEA e che la Giunta, nel prenderne atto con la DGR n. 19-3562 del 4.7.16, ha vincolato la data 
di cessazione dell’incarico all’individuazione del nuovo Direttore; 
 
 visto che in data 2 gennaio 2017 ha preso servizio il nuovo direttore di ARPEA, individuato 
con la DGR n. 17-4036 del 10.10.16; 
 

preso atto della nota prot. 14666/A1001B del 22.12.2016 con la quale è stato concesso il 
rientro dall’aspettativa senza assegni al dott. Brocardo e della nota prot. 14/A17000 del 2.1.17 con 
la quale il direttore De Paoli ne attesta la presa di servizio presso la direzione A17000 
“Agricoltura”, da lui diretta, a far data dal 2 gennaio 2017; 
 
 visto il CCNL/area dirigenza del 10.4.96 e successive modificazioni; 
 
 ritenuto di dover affidare al dirigente di che trattasi, con effetto dalla data succitata, un 
incarico dirigenziale tenendo conto della professionalità di cui lo stesso è portatore; 
 

visto l’art. 22, comma 1, della l.r. 23/08, i relativi criteri approvati con DGR n. 29-9649 del 
22.9.08 e smi e visto l’allegato 2) al Protocollo d’intesa siglato tra questa Amministrazione e le 
OO.SS./area dirigenziale il 29.3.2010 recepito, nella stessa data, con DGR n. 103-13756; 
 
 rilevato che nel predetto allegato 2) è prevista la possibilità di attribuire, d’ufficio, l’incarico 
dirigenziale di staff intermedio ad esaurimento, ai dirigenti già comandati presso altri enti o in 
posizione di aspettativa che rivestivano l’incarico di responsabile di struttura all’atto del 
collocamento in posizione di comando o di aspettativa senza assegni; 
 

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, a tale proposito, vista la 
dichiarazione rilasciata dal dott. Brocardo, agli atti d’ufficio; 

 
ritenuto, pertanto, in analogia con quanto previsto nel predetto allegato 2), di assegnare il 

dott. Riccardo BROCARDO alla Direzione A17000 “Agricoltura” e di attribuirgli l’incarico di staff 
intermedio ad esaurimento con effetto dal 2 gennaio 2017;  

 
 vista la DGR n. 5-10324 del 22.12.08; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 
del 17.10.16; 



 
 la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
per le considerazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 22 della l.r. 23/08, dei relativi criteri 
approvati con DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e smi e dell’allegato 2) al Protocollo d’intesa del 
29.3.2010: 
 
- di assegnare il dott. Riccardo BROCARDO alla Direzione A17000 “Agricoltura” e di 

attribuirgli l’incarico di staff intermedio ad esaurimento con effetto dal 2 gennaio 2017, 
preso atto che il medesimo ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità 
di cui al dlgs 39/13; 

 
- di stabilire che il suddetto provvedimento, ai sensi della DGR n. 5-10324 del 22.12.08, ha 

durata triennale rinnovabile, salvo diverse disposizioni giuntali, e in ogni caso non può 
eccedere il vigente limite di permanenza in servizio. 

 
Al dirigente Brocardo sarà corrisposta, alla luce delle attuali norme contrattuali ed accordi 

aziendali, l’indennità di posizione prevista per l’incarico di staff intermedio ad esaurimento nella 
misura di € 31.487,04 annui lordi essendo compatibili le risorse del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato per il personale di qualifica dirigenziale, costituito in applicazione dei 
CCNL vigenti. 
 

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) 


