
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A11000 
D.D. 9 marzo 2018, n. 117 
Ridenominazione Alta Professionalita' denominata “Esperto in controllo direzionale, 
metodica di budget, Governance interna" e contestuale riassegnazione alla dipendente Maria 
Pia Di Cosmo della Direzione A11000. 
 

 
Visto quanto disposto dal Protocollo d’Intesa del 17 maggio 1999, recepito nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 50-27439 del 24 maggio 1999, nonché quanto stabilito nel 
Protocollo d’Intesa, siglato con le OO.SS. in data 19 marzo 2004, e recepito con deliberazione della 
Giunta regionale n. 96- 12254 del 6 aprile 2004, come in parte integrato dal Contratto decentrato del 
23 novembre 2006; 
 

visto quanto richiamato dall’art. 30, comma 2 della L.R. 23/2008 s.m.i. “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 

vista la D.G.R. n. 32 – 3150 del 19 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato il provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui al suddetto art. 30 della 
L.R. 23/2008 s.m.i.; 
 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32-6811 del 2 dicembre 2013 di 
approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina, tra l’altro, il conferimento e la revoca 
degli incarichi di Alta Professionalità e di Posizione organizzativa nell’ambito delle disposizioni 
degli articoli 30 e 33 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23; 
 

vista la D.G.R. n. 51-7406 del 7 aprile 2014, con la quale la Giunta regionale ha fornito 
indicazioni operative ai Direttori regionali in riferimento alle Posizioni Organizzative e alle Alte 
Professionalità, stabilendo, tra l’altro, che gli incarichi sono assegnati fino alla data del 15 aprile 
2018; 
 

considerato che con D.G.R. n. 20 - 318 del 15.09.2014, è stata approvata la riorganizzazione 
complessiva dell’Ente e che con la successiva D.G.R. n. 2 – 663 del 26.11.2014 è stata disposta la 
decorrenza dell’attivazione delle nuove Direzioni dal 09.12.2014; 
 

dato che con D.G.R. n. 11-1409 e s.m.i del 11.05.2015, la Giunta regionale ha approvato la 
riorganizzazione complessiva dei Settori della Giunta regionale con decorrenza dal 3 agosto 2015; 

 
atteso che, con determinazione n. 111 del 14 aprile 2014 è stato conferito alla dipendente  

Maria Pia Di Cosmo, l’incarico di Alta Professionalità denominata "Esperto in controllo 
direzionale, metodica di budget, Governance interna"; 

 
rilevato che, in relazione ai nuovi adempimenti introdotti dal Decreto Legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”, si rende necessario identificare, tra le attività introdotte dal citato 
D.Lgs. 118/2011, quelle relative alla limitazione della natura autorizzatoria degli stanziamenti del 
bilancio di previsione, di cui all’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011, anche in riferimento agli 
stanziamenti degli esercizi finanziari successivi al primo; 
 



preso atto che tale limitazione può essere applicata a seguito di eventi intervenuti 
successivamente all’approvazione del bilancio, con provvedimento della Giunta regionale, nelle 
more della necessaria variazione di bilancio, ed al fine di garantire gli equilibri di bilancio e che gli 
impegni di spesa sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, 
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili; 

 
ritenuto quindi necessario svolgere l’analisi e la verifica sull’efficiente ed efficace utilizzo 

delle risorse finanziarie anche mediante la predisposizione delle proposte alla Giunta delle 
disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio, ai sensi del D.lgs. 118/2011 
s.m.i., in collaborazione con le strutture organizzative della Direzione e con le altre Strutture 
regionali; 

 
valutato che, al fine di meglio adeguare i contenuti all’attuale assetto organizzativo della 

Direzione – Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, articolazione della medesima, 
è necessario ridenominare la citata Alta Professionalità, rimodulandone la descrizione nonché 
modificandone gli elementi peculiari ad esse ascritti, nel seguente modo: “Esperto amministrativo 
finanziario e contabile per l’analisi e la verifica sull’efficiente ed efficace utilizzo delle risorse 
finanziarie”; 

 
dato atto che le funzioni inerenti alla posizione di Alta Professionalità, così come  

ridenominata, sono descritte nella scheda allegata alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
ritenuto di confermare l’incarico della predetta Alta Professionalità come ridefinita alla 

dipendente Maria Pia Di Cosmo, attualmente titolare, senza soluzione di continuità, a far data dal 
presente provvedimento e fino al 15 aprile 2018 compreso, ai sensi di quanto disposto dal 
provvedimento deliberativo n. 51-7406 del 7 aprile 2014 e dalla determinazione n. 111 del 14 aprile 
2014, sopra richiamati; 

 
dato atto che la modificazione in argomento non determina un’alterazione del numero 

complessivo delle posizioni organizzative e di alta professionalità complessivamente assegnate alla 
Direzione, nel pieno rispetto altresì delle risorse assegnate e nella disponibilità della stessa; 

 
preso atto dell'articolo 10, comma 8 lettera d) del decreto legislativo 33/2013 "Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli 17 e 30 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante la “Disciplina 

dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale“; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 32-6811 del 2 dicembre 2013; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 51-7406 del 7 aprile 2014; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n.26-5662 del 25 settembre 2017; 
 

determina 



 
di ridefinire i contenuti della posizione di Alta Professionalità di cui alla premessa, 

confermandone l’assegnazione alla dipendente Maria Pia Di Cosmo attualmente titolare, senza 
soluzione di continuità, dalla data del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2018, come segue:  
“Esperto amministrativo finanziario e contabile per l’analisi e la verifica sull’efficiente ed efficace 
utilizzo delle risorse finanziarie”; 

 
di dare atto che le funzioni inerenti alla posizione di Alta professionalità così come ridefinite 

sono descritte nell’apposita scheda, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 
di confermare l’incarico della predetta posizione di Alta Professionalità come ridefinita alla 

dipendente Maria Pia Di Cosmo, attualmente titolare senza soluzione di continuità, a far data dal 
presente provvedimento e fino al 15 aprile 2018 compreso, ai sensi di quanto disposto dal 
provvedimento deliberativo n. 51-7406 del 7 aprile 2014 e dalla Determinazione 111 del 14 aprile 
2014 citati in premessa; 

 
di dare atto che la modificazione in argomento non determina un’alterazione del numero 

complessivo delle posizioni organizzative e di alta professionalità complessivamente assegnate alla 
Direzione, nel pieno rispetto delle risorse assegnate e nella disponibilità della stessa; 

 
di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della 

Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 
33/2013, in quanto non comporta l’attribuzione di benefici economici. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Giovanni LEPRI 


