
REGIONE PIEMONTE BU11 14/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 3-8429 
Affidamento dell’incarico di responsabile della direzione “Formazione professionale e 
orientamento” articolazione del dipartimento “Educazione e Welfare” della Citta' 
Metropolitana di Torino alla dott.ssa Enrica PEJROLO. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
 Visto l’art. 5, comma 3, della l.r. 23 del 29.10.15 “Riordino delle funzioni amministrative 
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”; 
 
 richiamate le DDGR: 
• n. 1-2405 del 16.11.15 con la quale la Giunta regionale ha approvato i contenuti 
dell’accordo quadro promosso dalla Regione ai sensi dell’art. 10 comma 2 della l.r. 23/15 con 
allegato l’elenco delle funzioni provinciali non fondamentali sulla base della normativa regionale 
vigente  
• n. 1-2692 del 23.12.15 avente ad oggetto “L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle 
funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”: 
approvazione accordo e relativi allegati  ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 6; approvazione 
ricognizione personale da trasferire ai sensi dell’art. 8 comma 3; fissazione decorrenza esercizio 
delle funzioni ai sensi dell’art. 11”; 
 
 visto il decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 365 – 20414/2018 avente 
ad oggetto “Piano di riassetto organizzativo – approvazione ambiti di responsabilità dirigenziale per 
direzioni e dipartimenti non soggetti ad interpello”; 
 
 vista la DGR n. 16-7037 del 14.6.18, così come parzialmente modificata con la DGR n. 33-
8186 del 20.12.18 con le quali la Giunta regionale, applicando la metodologia di graduazione 
economica delle posizioni dirigenziali, ha stabilito che la direzione “Formazione professionale e 
orientamento”, rientrasse nella fascia retributiva A e, di conseguenza, al dirigente incaricato spetta 
una retribuzione di posizione pari a € 54.565,00, su base annua; 
 
 dato atto che la DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.m.i. non trova applicazione; 
 
 considerato che, al fine di provvedere alla copertura della direzione in oggetto, così definita 
nell’organizzazione di Città Metropolitana di Torino, gli uffici regionali in data 11.01.2019 hanno 
divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con nota prot. 
671/A10000 un avviso di selezione, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle 
candidature il 18.01.2019; 
 
visto che, per il posto di responsabile della direzione “Formazione professionale e orientamento” i 
requisiti richiesti, in termini di titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e 
capacità che il ruolo da svolgere richiede, sono stati redatti dal Direttore regionale competente, dott. 
Gianfranco Bordone, di concerto con il Direttore generale della Città Metropolitana di Torino, dott. 
Vincenzo Colletta; 
 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature presentate dai 
dirigenti Massimo Caniggia e Enrica Pejrolo, entrambe ammesse alla selezione avendo presentato 
domanda nelle modalità e nei termini prescritti nel predetto avviso; 
 



dato atto, conseguentemente, che le domande, i curricula e le documentazioni dei candidati di cui 
sopra è detto sono stati trasmessi al direttore regionale dott. Bordone, nota prot. 1221/A1008C del 
21.01.18, che, sentito il direttore generale della Città Metropolitana di Torino, esprime il parere in 
ordine alla scelta, adeguatamente motivato;  
 
viste le note prot. n. 9331/A15000 del 5.2.19 e n. 9882/A15000 dell’8.02.19 con le quali il direttore 
Bordone, di concerto con l’Amministratore di riferimento, sentito il direttore generale della Città 
Metropolitana di Torino, esaminate le candidature pervenute individua la dott.ssa Pejrolo Enrica 
che risulta preferibile in ragione della specifica esperienza maturata sulla materia in Città 
metropolitana e, precedentemente, in Provincia di Torino, l’approfondita conoscenza delle 
modalità operative tipiche dell’Ente di assegnazione funzionale, la positiva valutazione dei risultati 
ottenuti, nonché per la più che decennale esperienza di Vice-direttore delle Aree funzionali afferenti 
le specifiche materie oggetto del nuovo incarico; 
 
ritenuto pertanto di affidare alla dott.ssa Enrica Pejrolo, già in posizione di distacco presso la Città 
Metropolitana di Torino, l’incarico di responsabile della direzione “Formazione professionale e 
orientamento” e di precisare che alla dirigente verrà corrisposta la retribuzione di posizione, annua 
lorda, pari a € 54.565,00; 
 
ritenuto inoltre di precisare che il predetto incarico decorre dalla data di presa servizio presso la 
struttura di destinazione, ha durata sino al 31.12.2020 per ragioni organizzative di Città 
Metropolitana di Torino, con possibilità di rinnovo, e comunque non può superare il vigente limite 
di permanenza in servizio secondo le vigenti norme pensionistiche; 
 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dalla dott.ssa Pejrolo in sede di presentazione della 
candidatura, in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs 39/13), 
agli atti d’ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito; 
 
 preso atto che con l’incarico in oggetto, la dott.ssa Pejrolo assume il ruolo e le responsabilità 
del datore di lavoro ai fini della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e di responsabile del trattamento dati 
(Reg. U.E. 2016/679); 
 
 visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13 e s.m.i.; 
 
 dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura sui capitoli del 
bilancio regionale come di seguito dettagliato: 
• per l’anno 2019 € 50.018,00 (lordo), missione 15, programma 1504, cofog 04.1, 
macroaggregato 101, capitolo 815043, impegno 3625/2019 - € 12.504,00 (oneri) missione 15, 
programma 1504, cofog 04.1, macroaggregato 101, capitolo 815045, impegno 3561; 
• per l’anno 2020 € 54.565,00 (lordo), missione 15, programma 1504, cofog 04.1, 
macroaggregato 101, capitolo 815043 - € 13.641,00 (oneri) missione 15, programma 1504, cofog 
04.1, macroaggregato 101, capitolo 815045; 
e che il settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del personale” 
procederà con i successivi adempimenti di competenza; 
 
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 attribuire alla dott.ssa Enrica Pejrolo, già in posizione di distacco presso Città 
Metropolitana di Torino, l'incarico di responsabile della direzione “Formazione professionale e 
orientamento”, articolazione del dipartimento “Educazione e Welfare”, così definita 
nell’organizzazione del predetto Ente, avendo la dirigente dichiarato di trovarsi in alcuna delle 
cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/13; 
 
- di stabilire che l'incarico decorre dalla data di presa servizio presso la struttura di 
destinazione, ha durata sino al 31.12.2020 per ragioni organizzative di Città Metropolitana di 
Torino, con possibilità di rinnovo e comunque non può superare il vigente limite di permanenza in 
servizio secondo le vigenti norme pensionistiche; 
 
- di precisare che alla dott.ssa Pejrolo verrà corrisposta la retribuzione di posizione, su base 
annua, pari a € 54.565,00, e che la spesa complessiva trova copertura sui capitoli del bilancio 
regionale come di seguito dettagliato: 
1. per l’anno 2019 € 50.018,00 (lordo), missione 15, programma 1504, cofog 04.1, 
macroaggregato 101, capitolo 815043, impegno 3625/2019 - € 12.504,00 (oneri) missione 15, 
programma 1504, cofog 04.1, macroaggregato 101, capitolo 815045, impegno 3561/2019; 
2. per l’anno 2020 € 54.565,00 (lordo), missione 15, programma 1504, cofog 04.1, 
macroaggregato 101, capitolo 815043 - € 13.641,00 (oneri) missione 15, programma 1504, cofog 
04.1, macroaggregato 101, capitolo 815045 
demandando al settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale per i successivi adempimenti 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. n. 22/2010.  
 

(omissis) 


