REGIONE PIEMONTE BU51 21/12/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2017, n. 52-5994
Art. 23, comma 3, della l.r. 23/08 e smi: proroga degli incarichi direttoriali del ruolo della
Giunta regionale.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Considerato che il prossimo 8 dicembre verranno a scadere parte degli incarichi direttoriali,
così come indicati nell’allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante;
dato atto che conseguentemente alla scadenza degli incarichi di cui sopra verranno a
scadere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della l.r. 23/08 e relativi appositi criteri approvati con
DGR 19-1707 dell’11.3.11 e s.m.i., gli incarichi di vice direttore del direttore Bordone (attribuito
alla dott.ssa Erminia Garofalo -DGR 14-2594 del 14.12.15-), del direttore Robino (attribuito
all’arch. Andrea Tealdi -DGR 19-2423 del 16.11.15- e all’ing. Giovanni Ercole -DGR 18-2422 del
16.11.15-) e del direttore Fenu (attribuito alla dott.ssa Lucia Barberis -DGR 9-2806 del 18.1.16-);
ritenuto di dover continuare a garantire il corretto funzionamento dell’azione amministrativa
e dare conseguentemente continuità al percorso intrapreso;
visto il verbale n. 227 del 10.11.17 con il quale, tra l’altro, viene dato mandato alla direzione
Segretariato generale di prorogare gli incarichi direttoriali di cui all’Allegato A) a decorrere dal 9
dicembre 2017 per due anni, ovvero sino alla data di insediamento dei nuovi direttori, se
antecedente o successiva;
visto il comma 3, dell’art. 23 della l.r 23/08 e s.m.i. che prevede il rinnovo degli incarichi di
direttore regionale per un periodo non superiore a cinque anni;
richiamata la DGR 15-336 del 22.9.14 e s.m.i. di definizione del trattamento economico;
ritenuto di procedere alla proroga degli incarichi direttoriali di cui all’Allegato A), a
decorrere dal 9.12.17, per il periodo di due anni, ovvero sino alla data di insediamento dei nuovi
direttori, se antecedente o successiva e di confermare, sentiti i Direttori interessati, i relativi
incarichi di vice direttore come sopra specificati, precisando che questi ultimi avranno durata sino al
2.8.18, ovvero sino alla durata dell’attuale incarico di responsabile di settore, se antecedente o
successiva a tale data, e comunque non oltre il limite di permanenza in servizio previsto dalle norme
vigenti;
dato atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento ammonta:
- per l’anno 2017 ad €52.276,33
- per l’anno 2018 ad €845.512,81
- per l’anno 2019 ad €845.512,81
e trova fondamento nei capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato:
- capitoli n. 815044, 816014, 809014, 815044 e 805024 per il trattamento economico fondamentale
dei direttori prorogati
- capitoli n. 815043, 811013, 809013 e 814053 per l’integrazione di €12.000,00, lordi su base
annua, per ciascun incarico di vice direzione
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
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del
17.10.16 , ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. 23/08 e s.m.i.
 di prorogare gli incarichi direttoriali così come indicati nell’Allegato A) alla presente

deliberazione per farne parte integrante, a far data dal 9 dicembre 2017, per due anni, ovvero
sino alla data di insediamento dei nuovi direttori, se antecedente o successiva, e comunque
non oltre il limite di permanenza in servizio previsto dalle norme vigenti;
 di invitare il Direttore competente in materia di risorse umane alla predisposizione dei

relativi contratti di diritto privato a tempo determinato;
 di precisare che, conseguentemente alla proroga di cui sopra, sentiti i rispettivi Direttori, ai

sensi dell’art. 20 della l.r. 23/08 e relativi appositi criteri approvati con DGR 19-1707
dell’11.3.11 e s.m.i., gli incarichi di vice direttore conferiti con le DDGR n. 14-2594 del
14.12.15, n. 19-2423 del 16.11.15, n. 18-2422 del 16.11.15 e n. 9-2806 del 18.1.16,
rispettivamente attribuiti ai dirigenti regionali Erminia Garofalo, Andrea Tealdi, Giovanni
Ercole e Lucia Barberis, sono confermati dal 9.12.17 e avranno durata sino al 2.8.18, ovvero
sino alla durata del rispettivo attuale incarico di responsabile di settore, se antecedente o
successiva a tale data;
 dato atto che la spesa complessiva relativa al presente provvedimento ammonta:

- per l’anno 2017 ad €52.276,33
- per l’anno 2018 ad €845.512,81
- per l’anno 2019 ad €845.512,81
e trova fondamento nei capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato:
- capitoli n. 815044, 816014, 809014, 815044 e 805024 per il trattamento economico
fondamentale dei direttori prorogati
- capitoli n. 815043, 811013, 809013 e 814053 per l’integrazione di €12.000,00, lordi su
base annua, per ciascun incarico di vice direzione
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)
Allegato

ALLEGATO A)

NOMINATIVO

CODICE
DIREZIONE

BORDONE Gianfranco

A15000

“Coesione sociale”

DE PAOLI Gaudenzio

A17000

“Agricoltura”

ROBINO Luigi

A18000

“Opere Pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste,
protezione civile, trasporti e logistica”

FENU Giuliana

A19000

“Competitività del sistema regionale”

CASAGRANDE Paola

A20000

“Promozione della cultura, del turismo e dello sport”

DIREZIONE

