
REGIONE PIEMONTE BU6 08/02/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 19-6385 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell’incarico di responsabile della struttura 
temporanea XST017 “Gestione liquidatoria comunita' montane - 2” articolazione della 
direzione A13000 Affari istituzionali e avvocatura alla dott.ssa Patrizia QUATTRONE. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna: 
 
 Premesso che la struttura temporanea XST017 "Gestione liquidatoria comunità montane - 
2", articolazione della direzione A13000 Affari istituzionali e avvocatura, dal 23.01.18 scadrebbe 
naturalmente; 
 

richiamato il verbale n. 238 del 22.12.17 con il quale la Giunta regionale, preso atto della 
scadenza della struttura temporanea XST017 “Gestione liquidatoria comunità montane – 2” e del 
relativo dirigente responsabile, rilevato che entro la data di scadenza non sarebbe possibile 
completare tutte le attività ascritte alla struttura, propone la proroga della struttura stessa per il 
periodo necessario al completamento delle attività, prevedendo che per l’individuazione del nuovo 
responsabile si proceda attraverso l’attivazione di un avviso di selezione rivolto al personale 
dirigenziale interno all’Amministrazione, previa applicazione della metodologia di pesatura della 
struttura; 

 
vista la DGR n. 9-6319 del 28.12.217, che, in attuazione della DGR n. 28-5664 del 25.9.17,  

applicando la metodologia di graduazione economica delle posizioni dirigenziali, ha stabilito che la 
struttura in oggetto rientrasse nella fascia retributiva B e, di conseguenza, al dirigente incaricato 
spetta un’indennità di posizione pari a € 50.182,47 su base annua; 

 
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 29.12.2017 hanno 
divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con nota prot. 
22655/A1003B un avviso di selezione, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle 
candidature il 12 gennaio 2018; 
 

visto che, per il posto di responsabile della struttura temporanea XST017 “Gestione 
liquidatoria comunità montane - 2” 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 DGR n. 21-4312 del 5.12.2016 di 
relativa istituzione; 
 

preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature dei dirigenti 
FALCO Roberto e QUATTRONE Patrizia, entrambi ammessi alla selezione avendo 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 Frascisco con nota prot. n. 
710/A1003B del 15.01.2018 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. 684/A13000 del 18.01.2018 con la quale il direttore Frascisco 
congiuntamente agli Amministratori di riferimento, esaminate le candidature, a seguito di una 
valutazione comparata delle stesse individua la dott.ssa Patrizia Quattrone in quanto presenta il 
profilo più completo con riferimento ai requisiti di professionalità ed alle attitudini e capacità 
richieste, in quanto la stessa ha maturato rispetto agli altri candidati una più ampia esperienza 
gestionale quale dirigente responsabile di struttura, sia per la maggior durata degli incarichi 
ricoperti, sia per le competenze ascritte alle strutture da lei dirette, che hanno comportato la 
gestione di risorse finanziarie e di rapporti di collaborazione interistituzionale a livello locale e 
nazionale, oltre alla risoluzione di problematiche organizzative e giuridiche anche complesse. 
L’esperienza acquisita si è dimostrata inoltre particolarmente utile nello svolgimento degli 
incarichi di commissario liquidatore di più Comunità montane che la candidata ricopre dal mese di 
aprile 2016; 

 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Quattrone, 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 1 anno, rinnovabile; 
 
 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.; 
 

 dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova fondamento nei capitoli del 
bilancio regionale come di seguito dettagliato: 
- per € 50.182,47 sul capitolo n. 818013/2018, missione 18, programma 1801, per il trattamento 
economico fondamentale della dirigente incaricata; 
- per € 13.549,27 sul capitolo n. 818015/2018, missione 18, programma 1801, per gli oneri a carico 
dell’Amministrazione; 
 

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 attribuire alla dott.ssa Patrizia QUATTRONE l’incarico di responsabile della struttura 

temporanea di livello dirigenziale  XST017 “Gestione liquidatoria Comunità Montane - 2” 
articolazione della direzione A13000 Affari istituzionali e avvocatura, avendo la stessa 
dichiarato di trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/13; 
 



- di stabilire che l'incarico decorre dalla data di effettivo svolgimento delle funzioni connesse 
ed è disposto per il periodo di un anno, rinnovabile, ma in ogni caso non può superare il 
vigente limite di permanenza in servizio; 

 
- di precisare che alla dott.ssa Quattrone verrà corrisposta l’indennità di posizione, su base 

annua, pari a € 50.182,47, e che la spesa complessiva trova imputazione sui capitoli del 
bilancio regionale come di seguito dettagliato: 
- per € 50.182,47 sul capitolo n. 818013/2018, missione 18, programma 1801, per il 
trattamento economico fondamentale della dirigente incaricata; 
- per € 13.549,27 sul capitolo n. 818015/2018, missione 18, programma 1801, per gli oneri a 
carico dell’Amministrazione. 

 
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) 
 


