
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 52-8106 
Rinnovo dell’incarico di responsabile della struttura temporanea XST021 Agenda Nazionale 
per la semplificazione amministrativa: azioni per i procedimenti regionali in materia di 
Ambiente e Territorio” nell’ambito della direzione A16000 “Ambiente, governo e tutela del 
territorio”: dott. Roberto FALCO. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
 Vista la l.r. 23/08 ed i relativi criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 
dirigenziali approvati con la DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i., allegato B) al provvedimento 
organizzativo approvato con la DGR n. 10-9336 dell’1.8.08 e s.m.i.; 
 
richiamata la DGR n. 21-6651 del 23.03.2018, con la quale è stata istituita la struttura temporanea 
di livello dirigenziale XST021 “Agenda Nazionale per la semplificazione amministrativa: azioni per 
i procedimenti regionali in materia di Ambiente e Territorio” presso la direzione A16000 
“Ambiente, governo e tutela del territorio” prevedendo, tra l’altro, che per la completa realizzazione 
delle attività ascritte alla struttura fosse necessario un periodo decorrente dalla data di istituzione di 
effettiva operatività della stessa per il periodo di 6 mesi, rinnovabili per un massimo di due anni 
qualora necessario; 
 
vista la DGR n. 35-7055 del 14.06.2018 con la quale è stato attribuito al dott. Roberto Falco 
l’incarico di responsabile della stessa, per il periodo di sei mesi; 
 
dato atto che il predetto incarico ha scadenza il 17.12.2018; 
 
preso atto che con nota prot. n. 32075/A16000 del 12.12.2018 il competente Direttore, di concerto 
con l’Amministratore di riferimento, considerato che le attività ascritte alla Struttura temporanea 
non sono giunte a completa realizzazione, chiede di rinnovare al dott. Falco l’incarico sopra 
indicato per un periodo pari a 6mesi, fino al prossimo 17.06.2019; 
 
ritenuto di accogliere la proposta in argomento e, quindi, di rinnovare al dott. Falco l’incarico di 
responsabile della struttura temporanea XST021 “Agenda Nazionale per la semplificazione 
amministrativa: azioni per i procedimenti regionali in materia di Ambiente e Territorio”, dal 17 
dicembre 2018  per  ulteriori 6 mesi; 
 
 ritenuto altresì di stabilire che al dott. Falco continuerà ad essere corrisposta l’indennità di 
posizione pari a € 34.561,00 su base annua (pesatura stabilita dalla DGR 14-6763 del 20.04.2018), e 
che la spesa complessiva trova imputazione sui capitoli del bilancio regionale come di seguito 
dettagliato: 
• per l’anno 2018 € 1.440,04 (lordo) capitolo 809063, missione 09, programma 0906, 
impegno 2399/2018 - € 388,81 (oneri) capitolo 809065 missione 09, programma 0906, impegno 
2400/2018; 
• per l’anno 2019 15.840,46 (lordo), missione 09, programma 0906, importo da impegnare 
con i fondi di competenza sul capitolo 809063 - € 4.276,92 (oneri) missione 09, programma 0906,  
importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 809065; 
• demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo 
del personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza. 
 



richiamati il DPR 445/2000 e s.m.i. nonché il decreto legislativo 39/13 e s.m.i. nella parte 
concernente il tema dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7 e, a tale proposito, 
vista la dichiarazione rilasciata dal dott. Falco, agli atti d’ufficio; 
 
richiamate inoltre le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.2014 e s.m.i. di cui al 
Codice di comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale; 
 
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 
 
� di rinnovare al dott. Roberto FALCO l’incarico di responsabile della struttura temporanea 
XST021 “Agenda Nazionale per la semplificazione amministrativa: azioni per i procedimenti 
regionali in materia di Ambiente e Territorio”, con effetto dal 18 dicembre 2018, avendo lo stesso 
dichiarato di trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al d.lgs 39/13; 
  
� di stabilire che il predetto rinnovo è disposto per il periodo di 6 mesi e, in ogni caso, non 
può eccedere i vigenti limiti di permanenza in servizio; 
 
� di precisare, infine, che al dott. dott. Falco continuerà ad essere corrisposta l’indennità di 
posizione pari a € 34.561,00 su base annua (pesatura stabilita dalla DGR 14-6763 del 20.04.2018), e 
che la spesa complessiva trova imputazione sui capitoli del bilancio regionale come di seguito 
dettagliato: 
� per l’anno 2018 € 1.440,04 (lordo) capitolo 809063, missione 09, programma 0906, 
impegno 2399/2018 - € 388,81 (oneri) capitolo 809065 missione 09, programma 0906, impegno 
2400/2018; 
� per l’anno 2019 15.840,46 (lordo), missione 09, programma 0906, importo da impegnare 
con i fondi di competenza sul capitolo 809063 - € 4.276,92 (oneri) missione 09, programma 0906,  
importo da impegnare con i fondi di competenza sul capitolo 809065; 
� demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo 
del personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza. 
 
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) 
 


