
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A15000 
D.D. 15 giugno 2018, n. 520 
D.G.R. n. 28-6969 del 1 giugno 2018. Conferimento dell'incarico della Posizione organizzativa 
denominata "Creazione d'impresa e cooperazione sociale nel territorio della Provincia di 
Alessandria" alla Sig.ra Micaela BARBERO. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 28-6969 del 1 giugno 2018 avente ad 
oggetto “Presa d’atto degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità istituiti 
presso le amministrazioni provinciali e conferiti su funzioni regionali”;  
 

visto in particolare quanto disposto dal predetto provvedimento deliberativo con riguardo in 
particolare alla graduazione economica in godimento dai rispettivi titolari all’atto del trasferimento; 

 
preso atto che il provvedimento deliberativo di che trattasi parifica la scadenza degli 

incarichi in argomento agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta professionalità istituiti e 
vigenti del ruolo della Giunta regionale, fissata al 30 settembre 2018 compreso; 

 
richiamata la proposta trasmessa con nota prot. n. 17412/A15000 del 29 marzo 2018 avente 

ad oggetto la definizione puntuale dell’incarico di Posizione organizzativa denominato “Creazione 
d’impresa e cooperazione sociale nel territorio della Provincia di Alessandria”; 

 
vista la D.G.R. n. 6-5429 del 25 luglio 2017 e la D.G.R. n. 22-6617 del 16 marzo 2018 e 

quanto ivi disposto con riguardo nello specifico alla disciplina delle Posizioni organizzative e delle 
Alte professionalità; 

 
visti altresì i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa contenuti 

nei  Protocolli di Intesa siglati con le OO.SS. ad oggi vigenti; 
 
individuata, quale titolare dell’incarico di che trattasi la sig.ra Micaela BARBERO, in 

servizio presso la Direzione Coesione Sociale - Settore Politiche del Lavoro - A1502A, come da 
scheda descrittiva agli atti della Direzione 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. n. 23 del 28.07.2008 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa esplicitate: 
 
- di riconoscere alla sig.ra Micaela BARBERO l’incarico di Posizione organizzativa denominato 
“Creazione d’impresa e cooperazione sociale nel territorio della Provincia di Alessandria” ferma 
restando l’invarianza della graduazione economica in godimento dalla medesima alla data del 
trasferimento, sulla base di quanto disposto dalla L.R. 23/2015;  
 
- di dare atto che la scadenza dell’incarico é parificato alla scadenza degli incarichi di Posizione 
organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta regionale, fissata al 
30 settembre 2018 compreso. 
 



La presente determinazione sarà comunicata al dipendente nominato e verrà  pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 
22/2010.  

 
 IL DIRETTORE REGIONALE 
   Dr. Gianfranco BORDONE 

gf/DP 


