
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 96-7422 
Artt. 22 e 24 dell L.R. 23/08: proroga dell'incarico di responsabile del settore A1907A 
"Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione", articolazione della direzione 
A19000 Competitivita' del sistema regionale all'ing. Vincenzo ZEZZA.  
 
 

A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 

Premesso che, con DGR n. 40-2474 del 23.11.2015 all'ing. Vincenzo Zezza è stato attribuito 
l’incarico di responsabile del settore A1907A "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e 
innovazione", per il periodo di tre anni con decorrenza dall'1.12.15, giusto contratto di diritto 
privato sottoscritto in tale data; 
 

vista la nota prot. 65629/A19000 dell'11.7.18 con la quale il competente Direttore Fenu, di 
concerto con gli Amministratori di riferimento, considerato quanto intercorso con l'ing. Zezza in 
merito alle scadenze contrattuali, a fronte di altre opportunità a favore del medesimo nel breve 
periodo, considerata altresì le predette esigenze funzionali all'efficacia delle azioni da attuare e 
completare per il raggiungimento di target strategici per l'Ente, richiede di procedere alla 
prosecuzione del contratto stipulato con il Dirigente; 

 
Considerato che, a seguito di avviso pubblicato in data 25.06.2018, si è proceduto in data 

odierna -3 agosto 2018- alla attribuzione di incarico ai dirigenti regionali in scadenza sulla base 
della migliore allocazione delle competenze disponibili. Ad esito di tali attribuzioni, non vi sono 
dirigenti regionali privi di incarico con competenze adeguate alla direzione del settore in oggetto. 

 
Considerato altresì che occorre garantire continuità all'azione amministrativa, e pertanto si 

rende opportuno valutare l'eventuale proroga dei dirigenti in scadenza con debito anticipo rispetto 
alle scadenze contrattuali al fine,  ove necessario, di avviare le procedure di selezione con tempi 
congrui per evitare soluzioni di continuità; 
 

vista la legge regionale 23/08 e s.m.i.; 
 
esaminata la richiesta di cui sopra è detto, ritenuto di condividerne il contenuto e valutata 

opportuna e necessaria la prosecuzione del rapporto di lavoro per le finalità di cui sopra è detto; 
 

ritenuto inoltre di stabilire che l’incarico di responsabile del settore A1907A "Sistema 
universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione" attribuito all'ing. Vincenzo Zezza è 
prorogato, ad immutate condizioni contrattuali generali, dal 1° dicembre 2018 per un periodo di tre 
anni e comunque non può superare il limite di permanenza in servizio previsto dalle vigenti norme 
in materia pensionistica; 

 
ritenuto di precisare che all'ing. Zezza continuerà ad essere corrisposto il trattamento 

economico fondamentale (tabellare e posizione) pari a € 93.808,08, annuo lordo, integrato dal 
trattamento economico accessorio nella misura e con le modalità adoprate per i dirigenti del ruolo 
regionale e che gli impegni sono stati assunti ai sensi dei principi contabili di cui all'allegato 4/2, 
punto 5.2a del D.Lgs. 118/2011 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 della Legge 23/08, artt. 22 e 24: 
 
- di prorogare, ad immutate condizioni contrattuali generali, l’incarico di responsabile del settore 

A1907A "Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione"  affidato all'ing. 
Vincenzo Zezza, giusta DGR n. 40-2474 del 23.11.15, a far data dal 1° dicembre 2018 per un 
periodo di tre anni e comunque non può superare il limite di permanenza in servizio previsto 
dalle vigenti norme in materia pensionistica; 

 
- di dare mandato alla competente Direzione in materia di risorse umane di procedere con gli 

adempimenti contrattuali necessari, con esclusivo riferimento alla proroga di cui al presente 
provvedimento; 

 
- di precisare che all'ing. Zezza continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico 

fondamentale (tabellare e posizione) pari a € 93.808,08, annuo lordo, integrato dal trattamento 
economico accessorio nella misura e con le modalità adoprate per i dirigenti del ruolo regionale 
e che gli impegni sono stati assunti ai sensi dei principi contabili di cui all'allegato 4/2, punto 
5.2a del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. 

 
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) 


