
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 1-8726 
Artt. 22 e 24 della L.R. 23/08 e s.m.i.: rinnovo dell'incarico di responsabile del settore A1208A 
"Relazioni istituzionali e affari europei", articol azione della direzione A12000 Gabinetto della 
Presidenza della Giunta regionale e attribuzione dell’incarico di vicario della Direzione stessa 
al dott. Davide DONATI. 
 
A relazione del Presidente Chiamparino: 
 
Premesso che il 19 aprile 2019 verranno meno gli incarichi attribuiti al dott. Davide Donati: 
• di responsabile del settore A1208A “Relazioni istituzionali e affari europei” attribuito con 
DGR 9-3162 del 18.4.16, per il periodo di tre anni con decorrenza dal 20.4.16, giusto contratto di 
lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 20.4.16; 
• di vicario della direzione A12000 Gabinetto della Presidenza della Giunte regionale 
attribuito con DGR 41-7842 del 9.11.18; 
 
vista la nota prot. 7424/A12000 dell’8.04.19 con la quale il direttore Scalisi, di concerto con il 
Presidente della Giunta regionale, chiede di rinnovare l’incarico di responsabile del settore A1208A 
Relazioni istituzionali e affari europei attribuito al dott. Donati per il periodo successivo di tre anni, 
al fine di assicurare la continuità delle attività e di garantirne la regolarità ed il raggiungimento 
dei risultati. Il direttore prosegue precisando che tale rinnovo di ritiene necessario in ragione del 
delicato compito che il settore A1208A è chiamato a gestire nell’ambito delle complesse attività di 
partecipazione di questa Amministrazione alla fase ascendente del negoziato per la nuova 
programmazione 2021-2027 dei fondi europei a finalità strutturale, nonché delle molteplici 
interlocuzioni che questa Amministrazione ha in corso con le istituzioni europee e con le 
Amministrazioni centrali dello Stato. Inoltre il dirigente ha maturato, nell’esercizio dell’attuale 
incarico, una significativa esperienza nonché elevate competenze tecnico professionali ed 
instaurato un complesso di relazioni istituzionali in ambito nazionale ed europeo strategico e 
funzionale alla gestione e sviluppo delle politiche europee della Regione Piemonte. Infine il 
direttore Scalisi chiede che contestualmente venga altresì attribuito al dott. Donati l’incarico di 
vicario della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale; 
 
visti gli artt. 22 e 24 della legge regionale 23/08 e s.m.i.; 
 
ritenuto pertanto di rinnovare l’incarico di responsabile del settore A1208A “Relazioni istituzionali 
e affari europei” al dott. Davide Donati, di attribuirgli contestualmente l’incarico di vicario della 
direzione stessa, dal 20 aprile 2019 per il periodo di tre anni e di precisare che la durata non può 
superare il limite di permanenza in servizio previsto dalle vigenti norme in materia pensionistica; 
 
richiamata la DGR 16-7037 del 14.06.18 e s.m.i. con la quale è stato graduato economicamente, tra 
gli altri, il settore A1208A “Relazioni istituzionali e affari europei” collocandolo nella fascia 
retributiva “B” corrispondente a € 50.182,47, in applicazione della metodologia di graduazione 
delle posizioni dirigenziali approvata con la DGR 28-5664 del 25.09.17; 
 
richiamato il contratto decentrato integrativo per la dirigenza dell’anno 2018 secondo il quale “[…] 
per l’incarico di vicario del direttore attribuito per un periodo minimo di sei mesi a dirigente privo 
delle funzioni di vice-direttore, è prevista la maggiorazione della retribuzione di risultato per un 
importo pari a 3.000 euro. [...]”; 
 
ritenuto infine di precisare che: 



• per quanto riguarda l’incarico di responsabile del settore A1208A, al dott. Donati continuerà 
ad essere corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 50.182,47, annua lorda, integrata dal 
trattamento economico accessorio nella misura e con le modalità previste per i dirigenti del ruolo 
regionale;  
• per quanto concerne invece l’incarico di vicario della direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale, al dott. Donati verrà corrisposta la maggiorazione della retribuzione di 
risultato per l’importo di € 3000,00 
e che la predetta spesa trova copertura nel bilancio regionale come da dettaglio di seguito elencato: 
• per l’anno 2019 - € 37.671,00 (lordo), missione 01, programma 0112, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, impegno 3691/2019 capitolo 801127 - € 10.171,00 (oneri) missione 01, 
programma 0112, cofog 01.3 macroaggregato 101, impegno 3401/2019 capitolo 801125; 
• per l’anno 2020 - € 53.183,00 (lordo), missione 01, programma 0112, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801127 - € 
14.359,00 (oneri) missione 01, programma 0112, cofog 01.3 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801125; 
• per l’anno 2021 - ; € 53.183,00 (lordo), missione 01, programma 0112, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801127 - € 
14.359,00 (oneri) missione 01, programma 0112, cofog 01.3 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801125 
demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza; 
 
 viste le disposizioni contenute nella DGR n. 1-602 del 24.11.2014 e smi di cui al Codice di 
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla DGR n. 1-
1717 del 13.7.2015; 
  
richiamato l’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
vista la legge regionale n. 9 del 19.03.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
richiamata la D.G.R. 1-8566 del 22.03.2019 “Legge regionale 19.03.2019 n. 9 “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021” Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 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 rinnovare l’incarico di responsabile del settore A1208A "Relazioni istituzionali e affari 
europei”, articolazione della direzione A12000 Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale al 
dott. Davide DONATI, di attribuire altresì l’incarico di vicario della Direzione medesima, preso atto 
che il dirigente ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 
39/13 e smi; 
 
• di precisare che gli incarichi decorrono dal 20 aprile 2019 per il periodo di tre anni e 
comunque non possono superare il limite di permanenza in servizio previsto dalle vigenti norme in 
materia pensionistica; 
 
• di dare mandato alla competente Direzione in materia di risorse umane di procedere con gli 
adempimenti contrattuali necessari; 



 
• di precisare infine che:  
� per quanto riguarda l’incarico di responsabile del settore A1208A, al dott. Donati continuerà 
ad essere corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 50.182,47, annua lorda, integrata dal 
trattamento economico accessorio nella misura e con le modalità previste per i dirigenti del ruolo 
regionale;  
� per quanto concerne invece l’incarico di vicario della direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale, al dott. Donati verrà corrisposta la maggiorazione della retribuzione di 
risultato per l’importo di € 3000,00  
e che la predetta spesa trova copertura nel bilancio regionale come da dettaglio di seguito elencato: 
• per l’anno 2019 - € 37.671,00 (lordo), missione 01, programma 0112, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, impegno 3691/2019 capitolo 801127 - € 10.171,00 (oneri) missione 01, 
programma 0112, cofog 01.3 macroaggregato 101, impegno 3401/2019 capitolo 801125; 
• per l’anno 2020 - € 53.183,00 (lordo), missione 01, programma 0112, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801127 - € 
14.359,00 (oneri) missione 01, programma 0112, cofog 01.3 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801125; 
• per l’anno 2021 -  € 53.183,00 (lordo), missione 01, programma 0112, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801127 - € 
14.359,00 (oneri) missione 01, programma 0112, cofog 01.3 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801125; 
 
• di demandare 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) 


