REGIONE PIEMONTE BU40 04/10/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 34-7607
Provvedimenti in ordine agli incarichi di Posizione organizzativa e di Alta pofessionalita' delle
strutture del ruolo della Giunta regionale.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che con deliberazione D.G.R. n. 22-6617 del 16 marzo 2018 avente ad oggetto
“Adozione schema di disciplina delle Posizioni organizzative e Alte Professionalita' del ruolo della
Giunta regionale ed indirizzi per il suo completamento” con la quale la Giunta regionale
l’Amministrazione ha approvato lo schema di regolamentazione riguardante l’area degli incarichi di
Posizione organizzativa e di Alta professionalità delle strutture del ruolo della Giunta regionale,
disponendo, tra l’altro, la proroga di detti incarichi, in scadenza al 15 aprile 2018, secondo quanto
stabilito dalla D.GR. n. 51-7406 del 7 aprile 2014, al 30 settembre 2018 compreso;
considerato che, in particolare, il citato provvedimento deliberativo ha stabilito di avviare,
mediante l’adozione dello schema di regolamentazione sopra citato, una fase di completa riprogettazione organizzativa degli incarichi in essere da parte dei Responsabili delle Direzioni e dei
Settori del ruolo della Giunta regionale;
visto il CCNL del Comparto Funzioni sottoscritto in data 21 maggio 2018 il e, in particolare,
quanto ivi richiamato con riguardo all’Area delle Posizioni organizzative ed alla materia delle
Relazioni Sindacali;
valutato che lo schema di regolamentazione in argomento e la fase di ri-progettazione e
definizione dei nuovi incarichi é oggetto di un approfondito confronto sia con i Responsabili delle
Direzioni sia con le Organizzazioni Sindacali, a tutt’oggi ancora in pieno svolgimento;
rilevato, altresì, che, detta fase di interlocuzione implica un rilevante coinvolgimento delle
strutture – Direzioni e Settori - sia sotto il profilo organizzativo che funzionale, con particolare
riferimento ai numerosi adempimenti correlati all’avvio della fase operativa subordinata al
perfezionamento dell’assetto micro-organizzativo, alla conseguente formalizzazione delle proposte
di individuazione e graduazione delle posizioni e all’avvio delle procedure selettive finalizzate al
conferimento degli incarichi;
ritenuto, pertanto, necessario stabilire che gli incarichi di responsabilità di Posizione
organizzativa e di Alta professionalità attribuiti al personale dipendente di categoria D del ruolo
della Giunta regionale sono confermati fino al 31 ottobre 2018 compreso, senza soluzione di
continuità rispetto alla data di scadenza, già fissata, con provvedimento deliberativo n. 22-6617 del
16 marzo 2018, nel giorno 30 settembre 2018, ritenendo tale periodo congruo ed adeguato ai fini di
quanto sopra evidenziato;
attestata l’assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre
2018;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17 ottobre 2016;
per le motivazioni illustrate in premessa, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme
di legge,

delibera
di stabilire che gli incarichi di responsabilità di Posizione organizzativa e di Alta
professionalità attribuiti al personale dipendente di categoria D del ruolo della Giunta regionale
sono confermati fino al 31 ottobre 2018 compreso, senza soluzione di continuità rispetto alla data di
scadenza, già fissata, con provvedimento deliberativo n. 22-6617 del 16 marzo 2018, nel giorno 30
settembre 2018;
-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

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)

