
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018, n. 16-8250 
Integrazione della declaratoria di attribuzioni della Direzione A13000 Direzione Affari 
Istituzionali e Avvocatura con le funzioni vicarie del Segretario Generale.  
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Preso atto che la direzione A10000 “Segretariato Generale” è priva della figura del vicario e che, al 
fine di garantire la continuità delle relative funzioni, in caso di assenza o impedimento del 
Segretario Generale pro tempore, si rende necessario ed opportuno individuare in altro direttore 
regionale, la titolarità in ordine alle predette funzioni; 
 
vista la nota prot. n. 23647 del 27.12.18 con la quale il Presidente della Giunta regionale propone di 
attribuire le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, al Direttore 
pro tempore della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura;  
 
ritenuto, pertanto, di individuare nella Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura detta figura 
procedendo, conseguentemente, all’integrazione della declaratoria della Direzione in argomento, 
approvata con DGR n. 13- 4813 del 27 marzo 2017, con la seguente locuzione: “al Direttore 
competono, altresì, le funzioni vicarie del Direttore del Segretariato Generale in assenza o 
impedimento del Segretario Generale pro tempore”; 
 
ritenuto, inoltre, a seguito della suddetta integrazione della declaratoria di attribuzioni, di 
riconsiderare il livello di complessità organizzativa della Direzione A13000, equiparando la 
medesima alle Direzioni regionali caratterizzate da particolare complessità, revocando, 
contestualmente, la DGR 15-336 del 22 settembre 2014; 
  
 dato atto che la presente deliberazione comporta oneri a carico del bilancio regionale che per 
€ 6.607,27 trovano copertura nell’ambito delle risorse destinate al salario accessorio della dirigenza, 
così come individuate con la DGR 74-8126 del  14.12.2018 e che per 2357,49, a titolo di oneri 
riflessi, trova copertura negli stanziamenti relativi alla spesa di personale del bilancio di previsione 
2018-2010; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 
del 17.10.16; 
 
visto l’art. 29 della l.r 23/08 e s.m.i.. 
 
La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
la declaratoria della Direzione A13000 Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, approvata con 
DGR n. 13- 4813 del 27 marzo 2017, è integrata dalla seguente locuzione: “al Direttore competono, 
altresì, le funzioni vicarie del Direttore del Segretariato Generale in assenza o impedimento del 
Segretario Generale pro tempore”; 
di riconsiderare il livello di complessità organizzativa della predetta Direzione A13000, 
equiparando la medesima alle Direzioni regionali caratterizzate da particolare complessità, 
revocando, contestualmente, la DGR 15-336 del 22 settembre 2014; 
di demandare ai competenti Uffici in materia di personale l’attuazione della presente deliberazione 
con la predisposizione e l’adeguamento degli 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) 
 


