
REGIONE PIEMONTE BU6S1 09/02/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 16-4572 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell'incarico di responsabile della struttura 
temporanea XST016 "Gestione liquidatoria comunita' montane - 1" alla dott.ssa Raffaella 
MUSSO. 
 

A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Visto il verbale della Giunta regionale n. 157 del 2.11.2016 con il quale vengono definite 

linee di indirizzo con riferimento a modifiche organizzative riguardo i settori del ruolo giuntale;  
 

vista la DGR n. 21-4312 del 5.12.2016 con la quale è stata istituita, tra le altre, la struttura 
temporanea di livello dirigenziale XST016 “Gestione liquidatoria comunità montane - 1”, 
definendone i requisiti per la copertura del posto di responsabile, il trattamento economico e la 
durata; 
 

vista la l.r. 23/08 ed i relativi criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.;  
 

considerato che, alla luce di quanto sopra, i competenti uffici in data 7.12.2016 hanno 
divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con nota prot. 
13678/A1003B un avviso di selezione, fissando il termine ultimo per la presentazione delle 
candidature nella data del 20 dicembre 2016; 
 

visto che, per il posto di responsabile della struttura temporanea XST016 “Gestione 
liquidatoria comunità montane - 1” i requisiti richiesti, in termini di titolo di studio, tipo di 
professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede, sono quelli  
dettagliatamente indicati nelle schede progettuali allegate alla predetta DGR n. 21-4312 del 
5.12.2016; 
 

preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature dei dirigenti 
CHIAIS Enrico, ELIA Ezio, FALCO Roberto, MUSSO Raffaella e MONDINO Maria Maddalena, 
tutti ammessi alla selezione poiché i candidati hanno presentato domanda nelle modalità e nei 
termini prescritti nel predetto avviso;  
 

dato atto, conseguentemente, che le domande, i curricula e la documentazione dei candidati 
di cui sopra è detto sono state trasmesse al competente direttore Bertino con nota prot. n. 
14599/A1003B del 21.12.2016 cui spetta, sulla base della DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.mi., 
l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in merito alla scelta; 
  

vista la nota prot. n. 209/A13000 del 09.01.2017 con la quale il direttore Bertino 
congiuntamente agli Amministratori di riferimento, esaminate le candidature, a seguito di una 
valutazione comparata delle stesse individua la dott.ssa Raffaella Musso in quanto presenta il 
profilo più adeguato al ruolo da svolgere come responsabile della struttura temporanea con 
riferimento sia ai requisiti di professionalità, attitudini e capacità richiesti sia alle attività proprie 
della struttura stessa. Le esperienze di responsabilità gestionale maturate in enti di diversa 
dimensione organizzativa ne caratterizzano infatti, in modo peculiare rispetto agli altri candidati, 
la formazione manageriale, in quanto questa si è consolidata, dapprima, attraverso la gestione di 
tutte le problematiche proprie di un ente di minori dimensioni, quale la Comunità montana di cui la 
candidata è stata direttrice per undici anni, successivamente, sia con il coordinamento dell’area 



inerente i servizi del personale, ragioneria e bilancio, economato e provveditorato, servizi 
informativi, sia con la diretta responsabilità delle strutture competenti in materia di contratti, 
appalti e affari generali di un ente di medie dimensioni come la Provincia. Le competenze 
trasversali di coordinamento e gestionali acquisite, più complete rispetto agli altri candidati, 
nonché la pregressa specifica esperienza come direttrice di una Comunità montana risultano 
particolarmente utili per affrontare le principali problematiche che stanno emergendo nel 
complesso processo di liquidazione delle Comunità montane, rispetto al quale la candidata sta già 
svolgendo da tempo un ruolo attivo come Commissario liquidatore di due Comunità; 

 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Musso  in sede di presentazione della 
candidatura, in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs 39/13), 
agli atti d’ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito; 
 
 ritenuto inoltre di precisare che il predetto incarico decorre dalla data di effettivo 
svolgimento delle funzioni connesse ed è disposto per il periodo di un anno, rinnovabile per un 
ulteriore anno; 
 
 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. 1-
1717 del 13.7.2015; 
 
 visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13 e s.m.i.; 
 

richiamato l’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 
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 
 
ai sensi dell’art. 22 della L.R. 23/08 e s.m.i., dei relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 
22.9.08 e s.m.i.: 

- di assegnare la dott.ssa Raffaella MUSSO alla struttura temporanea di livello dirigenziale  
XST016 “Gestione liquidatoria Comunità Montane - 1” e di affidarle la responsabilità della 
struttura stessa; 

- di stabilire che i predetti provvedimenti (assegnazione e incarico) decorrono dalla data di 
effettivo svolgimento delle funzioni connesse e sono disposti per il periodo di un anno, 
rinnovabili per un ulteriore anno; in ogni caso l’assegnazione e l’incarico di cui sopra non 
possono superare il vigente limite di permanenza in servizio; 

- di precisare che alla dott.ssa Musso verrà corrisposta l’indennità di posizione, su base 
annua, pari a € 42.310,71, e che tale somma trova imputazione sui capitoli 100911 e 100913 
del Bilancio. 

 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) 


