
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A19000 
D.D. 19 febbraio 2019, n. 60 
D.G.R. n. 77-8229 del 20 dicembre 2018. L. 56/2014 e L.R. 23/2015. Riconoscimento 
dell’incarico posizione organizzativa in materia di “attivit estrattive”, attribuita alla 
dipendente in distacco presso la Provincia di Novara Sabrina Manazza. 
 
 
Vista la L. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni”; 
 
vista la L.R. 23/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014 n. 56”; 
 
vista la DGR n. 102 – 6294 del 22 dicembre 2017 “Linee di indirizzo per il processo di 
riconfigurazione organizzativa conseguente alla L.R. 23/215”; 
 
vista la DGR n. 28-6969 del 1 giugno 2018  “DGR n. 102 – 6294 del 22/12/2017  - Presa d’atto 
degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità istituiti presso le amministrazioni 
provinciali e conferiti su funzioni regionali”;  
 
vista la D.G.R. n. 77-8229 del 20 dicembre 2018 - “Modifica D.G.R. n.28-6969 del 1° giugno 2018 
– Presa d’atto degli incarichi di Posizione organizzativa e Altra professionalità istituiti presso le 
Amministrazioni provinciali e conferiti su funzioni regionali- Riassegnazione della dipendente arch. 
Sabrina Manazza alla Direzione Competitività del Sistema regionale” 
 
visto quanto disposto dalla predetta D.G.R. del 20 dicembre 2018 con riguardo alla graduazione 
economica in godimento  dalla dipendente Sabrina Manazza  all’atto della riassegnazione;  
 
 vista la D.G.R. n. 6-5429 del 25 luglio 2017 e la D.G.R. n. 22-6617 del 16 marzo 2018 e quanto ivi 
disposto con riguardo nello specifico alla disciplina delle Posizioni organizzative e della Alte 
professionalità; 
 
visti altresì i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e alta 
professionalità contenuti nei  Protocolli di Intesa siglati con le OO.SS. ad oggi vigenti; 
 
valutato, nel caso specifico, di procedere al riconoscimento della posizione organizzativa attribuita 
alla sig.ra  Sabrina Manazza dipendente regionale in distacco presso la provincia di Novara, per le 
funzioni  inerenti alla materia “attività estrattive”; 
 
considerato che i contenuti della posizione organizzativa da riconoscere alla sig.ra  Sabrina 
Manazza ,  sono stati condivisi con il dirigente di riferimento della Provincia di Novara ; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del  
17/10/2016 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. n. 23 del 28.07.2008; 



 
Nell’ambito e nel rispetto degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 28-6969 del 1 giugno 2018  e alla 
D.G.R. n. 77-8229 del 20 dicembre 2018 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa esplicitate: 
 
- di riconoscere alla sig.ra  Sabrina Manazza, dipendente regionale in distacco presso la provincia di 
Novara,  l’incarico di posizione organizzativa attribuita presso la Provincia medesima, con 
riferimento alle funzioni correlate alle “attività estrattive”,  ferma restando l’invarianza della 
graduazione economica in godimento dal medesimo alla data del trasferimento, sulla base di quanto 
disposto dalla L.R. 23/2015 e dall’adozione della   D.G.R. n. 77-8229 del 20 dicembre 2018; 
 
- di dare atto che la scadenza dell’incarico é parificata alla scadenza degli incarichi di Posizione 
organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta regionale, fissata al 
28 febbraio 2019 compreso. 
 
Le funzioni della posizione organizzativa si svolgono presso la struttura competente in materia di 
“attività estrattive ” della Provincia di Novara 
 
La declaratoria è conservata agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale. 
 
La presente determinazione sarà notificata al dipendente interessato e verrà  pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 
22/2010.  
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
D.ssa Giuliana Fenu 

 
 
Funzionarie referenti: 
Monica Primitivi 
Silvia Costamagna 


