
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 36-8189 
Attuazione al “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 e definizione delle 
modalita' assunzionali” approvato con D.G.R. n. 60-7799 del 30.10.2018. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Vista la D.G.R. n. 60-7799 del 30.10.2018 avente per oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018-2020 e definizione delle modalità assunzionali”,  integrata con la D.G.R. n. 5-8043 
del 10.12.2018; 
 
preso atto che il Piano di cui sopra ha stabilito di procedere, in una prima fase, alla copertura dei 
posti mediante mobilità esterna volontaria con passaggio diretto tra Pubbliche amministrazioni ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i.; 
 
rilevato che con D.D. n. 138 del 13.9.2017 è stata approvata la disciplina per l’assunzione, ai sensi 
del citato art. 30, di personale attraverso mobilità volontaria esterna e che con  D.D. n. 227/A1008C 
del 31.10.2018  è stato approvato apposito bando pubblico di mobilità per n. 6 posizioni dirigenziali 
pubblicato sul S.O. n. 3  del B.U.R.P. n. 44 del 31.10.2018;  
 
considerato che, in esito alle procedure attivate con i provvedimenti di cui sopra ed al momento 
conclusesi, risultano non coperte le seguenti posizioni previste nel bando di mobilità: 
- Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, articolazione della 
Direzione Agricoltura (posizione A5); 
- Settore Sismico, articolazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica (posizione A6); 
  
preso atto che la D.D. n. 138 del 13.9.2017 sopra citata ha stabilito che ”al termine e in 
considerazione degli esiti e degli effetti della mobilità anzidetta, per le figure professionali che 
eventualmente resteranno vacanti, di definire con un successivo provvedimento le altre modalità di 
assunzione della dirigenza, sulla base di scelte organizzative motivate, frutto di analisi 
organizzativa, delle eventuali configurazioni dei settori, delle competenze e del ruolo che le 
medesime strutture organizzative dovranno esercitare negli anni futuri e delle connesse competenze 
professionali da richiedersi ai dirigenti che dovranno dirigerli”; 
 
considerato, che per quanto riguarda la copertura del posto per il Settore Sismico,  le competenze 
richieste oggi sulla base della declaratoria del Settore sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle 
richieste in sede di concorso pubblico bandito nel 2004, sussistendo pertanto le motivazioni per 
sopperire a tale esigenza utilizzando la graduatoria vigente del concorso pubblico a n. 15 posti di 
qualifica dirigenziale (bando n. 173), inerente al profilo g) di “Esperto tecnico della Viabilità, 
trasporti, OO.PP., assetto idrogeologico, estrattivo, ambientale ed energetico” approvata con n. 233 
del 31/7/2006; 
 
rilevato altresì che: 
• la sovrapponibilità sostanziale tra competenze richieste oggi sulla base della declaratoria del 
Settore e competenze richieste in sede di concorso pubblico bandito nel 2004 è verificata anche per 
il Settore “Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali”; 
• il Settore in esame, pur essendo di nuova istituzione, non nasce dall’esigenza di presidiare 
nuove competenze e nuove conoscenze, bensì è il frutto di un processo di revisione organizzativa 
delle strutture dirigenziali stabili conseguente alle disposizioni dell’art. 8, commi 1 e 2,  della l. n. 
56/2014 con i quali, al fine di garantire l’unitarietà dell’esercizio delle funzioni, sono state poste in 



capo alla Regione le funzioni in materia di agricoltura già esercitate dalle Province e dalla città 
Metropolitana e le funzioni amministrative esercitate dalle Comunità Montane; 
• tale revisione, maggiormente coerente con le funzioni proprie della Direzione di natura 
prevalentemente programmatoria e gestionale, ha previsto il mantenimento in capo alle strutture 
centrali della Direzione delle principali funzioni di programmazione e l’istituzione di 4 settori 
gestionali, tra cui il Settore in argomento, articolati a livello territoriale a garanzia dell’omogeneità 
degli interventi dell’ente sul territorio regionale, come previsto dalla DGR n. 20-6838 
dell’11/5/2018 con la quale sono state modificate le competenze di alcuni Settori della Direzione 
Agricoltura; 
 
 ritenuto pertanto, al fine di dare completa attuazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2018-2020 approvato con D.G.R. n. 60-7799 del 30.10.2018, così come integrata con la successiva 
D.G.R. n. 5-8043 del 10.12.2018, alla luce dell’esito della procedura obbligatoria prevista dall’art. 
34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e delle motivazioni sopra illustrate, di procedere 
all’assunzione di 2 unità mediante gli utilizzi di graduatoria del concorso pubblico a n. 15 posti di 
qualifica dirigenziale (bando n. 173) ad oggi vigenti; 
 
preso atto che, per quanto riguarda la copertura della spesa e la capacità assunzionale dell’ente 
correlate alle azioni di che trattasi, si fa riferimento a quanto stabilito con la D.G.R. n. 60-7799 del 
30.10.2018 sopra citata; 
 
informate le Organizzazioni sindacali aziendali; 
 
visto l’art. 31 della l.r.23/2008 e gli artt. 6, 30 e 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
-  di dare completa attuazione, sulla base delle motivazioni in premessa illustrate, al Piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 approvato con D.G.R. n. 60-7799 del 30.10.2018, 
così come integrata con la successiva D.G.R. n. 5-8043 del 10.12.2018, in relazione alla mancata 
copertura delle posizioni A5 (Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e 
animali) e A6 (Settore Sismico), di cui al bando pubblico di mobilità esterna volontaria per n. 6 
posizioni dirigenziali approvato con D.D. n. 227/A1008C del 31.10.2018, mediante: 
 
- l’utilizzo per un’unità della graduatoria vigente del concorso pubblico a n. 15 posti di 
qualifica dirigenziale (bando n. 173), inerente al profilo i) di “Esperto Settore agricoltura” 
approvata con n. 182 del 9/6/2006, per il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni 
vegetali e animali, articolazione della Direzione Agricoltura; 
 
- l’utilizzo per un’unità della graduatoria vigente del concorso pubblico a n. 15 posti di 
qualifica dirigenziale (bando n. 173), inerente al profilo g) di “Esperto tecnico della Viabilità, 
trasporti, OO.PP., assetto idrogeologico, estrattivo, ambientale ed energetico” approvata con D.D. n. 
233 del 31/7/2006, per il Settore Sismico, articolazione della Direzione Opere pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica; 
 



- di stabilire che, per quanto riguarda la copertura della spesa e la capacità assunzionale dell’ente 
correlate alle azioni di che trattasi, si fa riferimento a quanto stabilito con la D.G.R. n. 60-7799 del 
30.10.2018 sopra citata; 
 
- di demandare alla Direzione competente tutti gli atti conseguenti. 
 
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) 
 


