
REGIONE PIEMONTE BU6 07/02/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2019, n. 19-8282 
Art. 29 della l.r. 23/08 e s.m.i.: Affidamento dell’incarico di direttore ad interim della 
direzione A10000 “Segretariato generale” al direttore Paolo FRASCISCO. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
 Visto l’art. 29 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri in materia di conferimento e revoca degli 
incarichi dirigenziali di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.; 
 
 preso atto che la direzione A10000 “Segretariato generale” è priva del direttore titolare dal 7 
gennaio u.s., data di decorrenza delle dimissioni dell’attuale Direttore-Segretario generale, agli atti 
d’ufficio; 
 
 preso atto della DGR 16-8250 del 27.12.18 avente ad oggetto “Integrazione della 
declaratoria di attribuzioni della Direzione A13000 Affari istituzionali e Avvocatura con le funzioni 
vicarie del Segretario generale”; 
 
 vista la nota n. 372/PREA12000 dell’8.01.19 con la quale il Presidente della Giunta 
regionale, considerata l’attuale fase di legislatura che induce a rinviare l’avvio delle procedure di 
selezione per la nomina di un nuovo Segretario generale, al fine di poter garantire il buon 
andamento dell’azione amministrativa e il corretto svolgimento delle funzioni della direzione 
Segretariato generale, propone di attribuirne l’incarico di direttore ad interim al dott. Paolo 
Frascisco, già direttore della direzione A13000 “Affari istituzionali e avvocatura”, ritenendolo in 
possesso dei requisiti necessari; 
 
 ritenuto di precisare che fra le attribuzioni dell’incarico di direttore ad interim della 
direzione A10000 sono ricomprese quelle proprie del datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per il personale facente capo alla Giunta 
regionale con esclusione: 
• del personale del settore Museo Regionale di Scienze Naturali, 
• degli operai e degli impiegati forestali operanti nei rispettivi ambiti territoriali di competenza 
per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, nonché per gli addetti dei vivai 
forestali regionali e del magazzino Vignoli di Verolengo, 
• del personale assegnato al Settore “Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici”, 
• del personale assegnato al Settore Protezione Civile 
così come previsto dalla DGR 1-3311 del 23.05.2016; 
 
 vista la disponibilità ad assumere l’incarico dichiarata dal dott. Frascisco, agli atti d’ufficio; 
 
 attese le disposizioni di cui all’art. 53, comma 1bis, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.; 
 
 ritenuto di poter aderire alla proposta di cui sopra è detto anche alla luce di quanto previsto 
in merito dai “Criteri” di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. succitata; 
 
 ritenuto di precisare che l’incarico decorre dal 14 gennaio p.v. ed è disposto sino al 27 
dicembre 2019, data di scadenza dell’incarico del dott. Frascisco quale direttore della Direzione 
Affari istituzionali e avvocatura, fatte salve antecedenti determinazioni Giuntali adottate nei 



confronti della direzione Segretariato generale e del connesso incarico ad interim, fermi restando i 
limiti di permanenza in servizio previsti per i dirigenti regionali; 
  
 ritenuto inoltre di precisare che al dott. Frascisco verrà corrisposto, sulla base di quanto 
previsto dal contratto decentrato integrativo per la dirigenza sottoscritto in data 28 dicembre 2018, 
un importo, nell’ambito della retribuzione di risultato, nella misura del 20% della retribuzione di 
posizione del Direttore Segretario Generale sostituito, costituita dalla retribuzione di posizione 
prevista per i Direttori regionali, maggiorata del compenso spettante per le funzioni di 
coordinamento nella misura attualmente stabilita, oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione;  
 
 ritenuto di precisare che l’incarico ad interim è conferito mediante clausola aggiuntiva al 
contratto di diritto privato stipulato dal direttore Frascisco; 
 
 dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura sui capitoli del 
bilancio regionale come di seguito dettagliato: 
 
• per l’anno 2019 € 18.479,06 (lordo), missione 01, programma 0111, cofog 01.3 
macroaggregato 101 capitolo 801114 - € 4.434,97 (oneri) missione 01, programma 0111,cofog 01.3 
macroaggregato 101 capitolo 801115; 
 
 attese le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;  
 
 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 affidare l’incarico di direttore ad interim della direzione A10000 “Segretariato generale” 
al dott. Paolo Frascisco, già titolare della direzione A13000 “Affari istituzionali e avvocatura”, 
ritenendolo in possesso dei requisiti necessari; 
 
- di precisare che l’incarico decorre dal 14 gennaio p.v. ed è disposto sino al 27 dicembre 
2019, data di scadenza dell’incarico del dott. Frascisco quale direttore della Direzione Affari 
istituzionali e avvocatura, fatte salve antecedenti determinazioni Giuntali adottate nei confronti 
della direzione Segretariato generale e del connesso incarico ad interim, fermi restando i limiti di 
permanenza in servizio previsti per i dirigenti regionali;  
 
- di precisare che fra le attribuzioni dell’incarico di direttore ad interim della direzione 
A10000 sono ricomprese quelle proprie del datore di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per il personale facente capo alla Giunta regionale 
con esclusione: 
� del personale del settore Museo Regionale di Scienze Naturali, 
� degli operai e degli impiegati forestali operanti nei rispettivi ambiti territoriali di 
competenza per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, nonché per gli addetti 
dei vivai forestali regionali e del magazzino Vignoli di Verolengo, 
� del personale assegnato al Settore “Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici”, 
� del personale assegnato al Settore Protezione Civile 
così come previsto dalla DGR 1-3311 del 23.05.2016; 



 
- di precisare, inoltre, che al dott. Frascisco verrà corrisposto, sulla base di quanto previsto dal 
contratto decentrato integrativo per la dirigenza sottoscritto in data 28 dicembre 2018, un importo, 
nell’ambito della retribuzione di risultato, nella misura del 20% della retribuzione di posizione del 
Direttore Segretario Generale sostituito, costituita dalla retribuzione di posizione prevista per i 
Direttori regionali, maggiorata del compenso spettante per le funzioni di coordinamento nella 
misura attualmente stabilita, oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione; 
 
- di precisare che l’incarico di direttore ad interim è conferito mediante clausola aggiuntiva al 
contratto di diritto privato stipulato dal direttore Frascisco; 
 
- di precisare che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura sui capitoli del 
bilancio regionale come di seguito dettagliato: 
 
per l’anno 2019 € 18.479,06 (lordo), missione 01, programma 0111, cofog 01.3 macroaggregato 101 
capitolo 801114 - € 4.434,97 (oneri) missione 01, programma 0111,cofog 01.3 macroaggregato 101 
capitolo 801115. 
 
L’efficacia del presente incarico è, comunque, subordinata alla sottoscrizione, da parte del direttore 
interessato, della dichiarazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/13. 
 
 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) 
 
 


