
REGIONE PIEMONTE BU7 13/02/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2020, n. 13-939 
Artt. 22 e 29 della l.r. 23/08 e smi: conferimento dell’incarico di vicario della direzione A1800A 
“Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica” alla dott.ssa Maria 
GAMBINO. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Vista la D.G.R. n. 13-2146 del 28.9.15 e s.m.i. con cui la Giunta regionale ha provveduto ad 

impartire determinazioni e direttive circa l’individuazione e l’attribuzione degli incarichi di vicario 
e vicedirettore per i dirigenti del ruolo della Giunta; 

 
visto l’art. 29 della L.r  23/08 e smi; 

 
preso atto che la direzione A1800A “Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, 

trasporti e logistica” è priva della figura del vicario; 
 

vista la nota protocollo n. 1658/A1800A del 15.01.2020, agli atti d’ufficio, con la quale il 
competente direttore Femia, di concerto con l’Amministratore di riferimento, propone di affidare il 
suddetto incarico alla dott.ssa Maria Gambino, già responsabile del settore A1801B “Attività 
giuridica e amministrativa” (giusta DGR n. 60-7386 del 03.08.18), in possesso di tutti i requisiti 
necessari a svolgere l’incarico in argomento, quindi idonea all’esercizio delle funzioni vicarie, e 
considerato che la stessa ha ricoperto tale ruolo dal 2015; 

 
 richiamati il D.P.R. 445/2000 e smi, nonché il decreto legislativo 39/13 nella parte 
concernente il tema dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 4, 6, 7 e 20; 
 
 vista la disponibilità della dirigente Gambino ad assumere l’incarico in oggetto e vista la 
dichiarazione dalla stessa rilasciata di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ai sensi 
delle norme, ultime, sopra citate, agli atti d’ufficio; 
 
 ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata coerente con la disciplina di cui 
alla D.G.R.  n. 14-908 del 19.01.2015 e di procedere, quindi, alla designazione della dott.ssa Maria 
Gambino quale vicario della direzione A1800A “Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione 
civile, trasporti e logistica”, nei casi di assenza o impedimento del direttore titolare; 
 
 ritenuto, inoltre, di stabilire che tale designazione ha effetto dalla data di notifica del 
presente provvedimento ed è disposta sino al 02.09.2021, data di permanenza della dott.ssa 
Gambino presso la direzione A1800A in qualità di responsabile di settore A1801B “Attività 
giuridica e amministrativa” giusta D.G.R. n. 60-7386 del 03.08.18 succitata, fatte salve successive, 
motivate, disposizioni giuntali, precisando che in ogni caso l’incarico non può superare il vigente 
limite di permanenza in servizio; 
 
 richiamato il contratto decentrato integrativo per la dirigenza anno 2019 autorizzato con 
D.G.R. n. 29-875 del 23.12.2019 dove si prevede che per l’incarico di vicario del direttore, 
attribuito per un periodo minimo di tre mesi a dirigente privo delle funzioni di vice-direttore, è 
prevista la maggiorazione della retribuzione di risultato per un importo pari a € 3.000,00; in ogni 
caso, per l’esercizio delle funzioni vicarie per vacanza della relativa posizione direttoriale, è 
prevista l’ulteriore maggiorazione della retribuzione di risultato per un importo pari a € 500,00 
mensili;  



 
 ritenuto per quanto sopra di riconoscere alla dott.ssa Gambino la maggiorazione della 
retribuzione di risultato per un importo pari a € 3.000,00, fatto salvo quanto ulteriormente previsto 
per l’eventuale esercizio delle funzioni vicarie per vacanza della posizione direttoriale; 
 
 dato atto che la spesa complessiva pari ad € 6.032,50 relativa al presente provvedimento 
trova copertura sui capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato:  

• per l’anno 2020 - € 2.750,00 (lordo), missione 09, programma 0901, cofog 05.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809013 - € 
742,50 (oneri) missione 09, programma 0901, cofog 05.3, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809015; 

• per l’anno 2021 - € 2.000,00 (lordo), missione 09, programma 0901, cofog 05.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809013 - € 
540,00 (oneri) missione 09, programma 0901, cofog 05.3, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809015; 
demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo 
del personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza; 
 

  attese le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;  
 
 vista la L.r. n. 24 del 23 dicembre 2019“ Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie”; 
 vista la D.G.R. n. 12-924 del 17 gennaio 2020 “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”; 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.16; 
 
 La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 
- di designare la dirigente dott.ssa Maria GAMBINO vicario della direzione A1800A “Opere 

pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica”, nei casi di assenza o 
impedimento del direttore titolare, preso atto che la medesima ha dichiarato non di trovarsi 
in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/13 e s.m.i.; 

 
- di stabilire che tale designazione ha effetto dalla data di notifica della presente deliberazione 

ed è disposta sino al 02.09.2021, fatte salve successive, motivate, disposizioni giuntali, 
precisando che in ogni caso l’incarico con può superare il vigente limite di permanenza in 
servizio;  

 
- di precisare, infine, che per la dott.ssa Gambino è prevista, sulla base del contratto 

decentrato integrativo per la dirigenza anno 2019, la maggiorazione della retribuzione di 
risultato per un importo pari a € 3.000,00, e che la relativa spesa complessiva pari ad € 
6.032,50 trova copertura sui capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato:  

 



• per l’anno 2020 - € 2.750,00 (lordo), missione 09, programma 0901, cofog 05.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809013 - € 
742,50 (oneri) missione 09, programma 0901, cofog 05.3, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809015; 

• per l’anno 2021 - € 2.000,00 (lordo), missione 09, programma 0901, cofog 05.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809013 - € 
540,00 (oneri) missione 09, programma 0901, cofog 05.3, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 809015; 
demandando 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) 


