
REGIONE PIEMONTE BU20 16/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 16-8800 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: rinnovo dell’incarico di responsabile del Settore A1502A 
“Politiche del lavoro”, articolazione della direzione A15000 “Coesione sociale” al dirigente 
regionale dott. Felice Alessio SARCINELLI. 
 
A relazione dell'Assessore Ferraris: 
 
Premesso che il 18 aprile 2019, viene meno l’incarico di responsabile del Settore A1502A “Politiche 
del lavoro”, articolazione della direzione A15000 “Coesione sociale”, attribuito al dirigente 
regionale dott. Felice Alessio Sarcinelli, giusta DGR n. 11-3164 del 18.04.2016; 
 
vista la nota prot. n. 19348/A15000 del 9.04.19 con la quale il direttore Bordone, di concerto con 
l’Amministratore competente per materia, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 
del settore A1502A, continuità amministrativa, le funzioni di programmazione, gestione, controllo e 
monitoraggio in materia di politiche del lavoro; evitare l’aggravio procedimentale e di risorse che 
comporterebbe l’avvio di due avvisi di selezione per l’individuazione di un nuovo Responsabile 
nell’arco di pochi mesi; procedere in tempo utile per conferire l’incarico ad altro Responsabile 
entro fine anno possibilmente senza soluzione di continuità, propone il rinnovo dell’incarico di 
responsabilità del settore A1502A del dott. Felice Alessio Sarcinelli sino al 31.12.19; 
 
 visto l’art. 22 della l.r. 23/08 ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e 
s.m.i.; 
 
 visto l’art. 24-bis della l.r. 23/08 “Gli incarichi regionali conferiti a dirigenti regionali ai 
sensi dell’art. 22 [omissis…….] sono regolati dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di 
lavoro, area separata dirigenza, del comparto”; 
 
 visto l’art. 22 del C.C.N.L. del 10.4.96, sostituito dall’art. 13 del C.C.N.L. del 23.12.99 ed 
integrato dall’art. 10 del C.C.N.L. del 22.2.06 che stabilisce fra l’altro che gli enti, con gli atti 
previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti 
dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che prevede espressamente la rinnovabilità degli 
incarichi; 
 
 richiamata pertanto la DGR n. 10-9336 del 01.08.08, art. 8, comma 10, “La durata degli 
incarichi dirigenziali, non inferiore a due e superiore a cinque anni, rinnovabili, non può eccedere il 
vigente limite di permanenza in servizio” 
 
 richiamati il DPR 445/2000 e s.m.i. nonché il decreto legislativo 39/13 nella parte 
concernente il tema dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7;  
 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Sarcinelli secondo cui produrrà istanza di 
pensionamento […] con decorrenza 01.01.2020 […] non appena l’INPS avrà provveduto, come da 
istanza già inoltrata, rettificare l’estratto conto retributivo (del dirigente), correggendo il periodo di 
riscatto del servizio militare di leva, agli atti d’ufficio; 
 
 ritenuto pertanto di rinnovare al dott. Felice Alessio SARCINELLI l’incarico di responsabile 
del Settore A1502A “Politiche del lavoro”;  
 



 ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dal 19 aprile 2019 ed è disposto sino al 
31.12.2019, ovvero sino alla data di collocamento a riposo da parte del dirigente, se antecedente;  
 
 ritenuto altresì di precisare che al dirigente verrà corrisposta la retribuzione di posizione pari 
a € 50.182,47 su base annua (pesatura in fascia B stabilita dalla DGR 16-7037 del 14.06.18 e smi), e 
che la spesa complessiva trova imputazione sui capitoli del bilancio regionale come di seguito 
dettagliato:  
• per l’anno 2019: € 35.546,00 (lordo), missione 15, programma 1501, cofog 04.1, 
macroaggregato 101, impegno 3688/2019 capitolo 815013 - € 9.597,00 (oneri) missione 15, 
programma 1501, cofog 04.1 macroaggregato 101, impegno 3585/2019 capitolo 815015 
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 al dott. Felice Alessio SARCINELLI, l’incarico di responsabile del Settore 
A1502A “Politiche del lavoro”, articolazione della direzione A15000 “Coesione cociale” preso atto 
che il medesimo ha dichiarato di trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 
39/13; 
 
• di precisare che il predetto provvedimento ha effetto dal 19 aprile 2019 ed è disposto sino al 
31.12.2019, ovvero sino alla data di collocamento a riposo da parte del dirigente, se antecedente; 
 
• di precisare che al dirigente verrà corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 50.182,47 
su base annua (pesatura in fascia B stabilita dalla DGR 16-7037 del 14.06.18 e smi), e che la spesa 
complessiva trova imputazione sui capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato:  
- per l’anno 2019: € 35.546,00 (lordo), missione 15, programma 1501, cofog 04.1, macroaggregato 
101, impegno 3688/2019 capitolo 815013 - € 9.597,00 (oneri) missione 15, programma 1501, cofog 
04.1 macroaggregato 101, impegno 3585/2019 capitolo 815015; 
• 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) 


