
REGIONE PIEMONTE BU7 13/02/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2020, n. 15-941 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell’incarico di responsabile della struttura 
temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e 
gestione progetto ZUT”, articolazione della direzione A11000 “Risorse finanziarie e 
patrimonio”, alla dirigente regionale Anna Maria FACIPIERI. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che con DGR 4-439 del 29.10.19, di riorganizzazione parziale delle strutture del 

ruolo della Giunta regionale, è stata istituita la struttura temporanea XST024 “Palazzo degli uffici 
della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della 
direzione  A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”; 

 
vista la DGR n. 9-634 del 06.12.19, la quale, applicando la metodologia di graduazione 

economica delle posizioni dirigenziali (DDGR n. 28-5664 del 25.9.17 e n. 3-348 del 29.10.2019), 
ha stabilito che la struttura in oggetto rientrasse nella fascia retributiva A e, di conseguenza, al 
dirigente incaricato spetta una retribuzione di posizione pari a € 54.565,00 su base annua; 

 
vista la l.r. 23/08 ed i relativi criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.; 
 

considerato che, alla luce di quanto sopra, i competenti uffici in data 20.12.2019 hanno 
divulgato al personale dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con nota prot. 
24112/A1008C un avviso di selezione, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle 
candidature il 3 gennaio 2020; 
 

visto che, per il posto di responsabile della struttura temporanea XST024 “Palazzo degli 
uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” i requisiti richiesti, 
in termini di titolo di studio, tipo di professionalità necessaria, attitudini e capacità che il ruolo da 
svolgere richiede, sono quelli allegati all’avviso di cui sopra; 
 

preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute le candidature delle 
dirigenti Anna Maria Facipieri e Maria Luisa Tabasso, 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 la documentazione dei candidati 
sono state trasmesse al competente direttore Lepri con nota prot. n. 78/A1000A del  07.01.2020 cui 
spetta, sulla base della DGR 29-9649 del 22.09.08 e s.mi., l’espressione del parere, adeguatamente 
motivato, in merito alla scelta; 
  

vista la nota prot. n. 3059/A11000 del 22.01.2020 con la quale il direttore Lepri 
congiuntamente all'Amministratore di riferimento, esaminate le candidature, preferisce l’ing. Anna 
Maria Facipieri in quanto dimostra maggiori capacità relazionali e negoziali sia all’interno che 
all’esterno dell’organizzazione; maggiori capacità di assumere velocemente ed in maniera efficace 
iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti; maggiori capacità di assumere iniziative, 
decisioni e responsabilità, di ottimizzare e valorizzare le risorse umane, finanziare e strumentali 
affidate, nonché di relazionarsi in modo costruttivo e propositivo sia con gli Enti e le 
Amministrazioni pubbliche coinvolte nelle Conferenze di servizio, sia nei confronti dei direttori dei 
lavori, dei direttori operativi e del restante personale amministrativo. L’indicazione dell’ing. Anna 
Maria Facipieri rappresenta la scelta più idonea per svolgere le attività ascritte all’incarico in 



questione. Infatti, le esperienze di eccellenza maturate nel Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di 
Lavoro e, soprattutto, le capacità dimostrate come responsabile ad interim della Struttura 
temporanea “Gestione Progetto ZUT” e come RUP degli interventi di infrastrutturazione e bonifica 
dell’area AVIO-OVAL (sede del nuovo palazzo della Giunta Regionale), risultano preferibili e 
rinvenibili nella dirigente, considerando che il responsabile della nuova struttura XST024 dovrà 
anche completare alcune attività di carattere ambientale e che, la stessa prescelta, ha svolto per un 
periodo di 6 anni funzioni dirigenziali presso l’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Piemonte; 

 
ritenuto pertanto di affidare alla dirigente regionale Anna Maria Facipieri l’incarico di 

responsabile della struttura temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase 
di realizzazione e gestione progetto ZUT”; 

 
ritenuto di precisare che il predetto incarico decorre dalla data di adozione del presente 

provvedimento, è disposto per tre anni, rinnovabili, e comunque non può superare il vigente limite 
di permanenza in servizio previsto dalle norme in materia pensionistica; 

 
dato atto che al responsabile della predetta struttura competono altresì il ruolo e le funzioni 

del responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 

 preso atto della dichiarazione rilasciata dall’ing. Facipieri 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; 
 
 ritenuto altresì di precisare che alla dirigente Facipieri verrà corrisposta la retribuzione di 
posizione pari a € 54.565,00 su base annua (pesatura in fascia A stabilita dalla DGR 9-634 del 
06.12.19), e che la spesa complessiva di € 202.117,86 trova imputazione sui capitoli del bilancio 
regionale come di seguito dettagliato: 

- per l’anno 2020 € 50.017,92 (lordo), missione 01, programma 0105, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801053 - € 
13.504,84 (oneri) missione 01, programma 0105, cofog 01.3, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801055; 

- per l’anno 2021 € 54.565,00 (lordo), missione 01, programma 0105, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801053 - € 
14.732,55 (oneri) missione 01, programma 0105, cofog 01.3, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801055; 

- per l’anno 2022 € 54.565,00 (lordo), missione 01, programma 0105, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801053 - € 
14.732,55 (oneri) missione 01, programma 0105, cofog 01.3, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801055; 

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; 
 
 visto l’art. 15 del D.Lgs 33/13 e s.m.i.; 
 

richiamati il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera d), e la D.G.R. 
1-6471 del 16.2.2018 di approvazione del Modello di organizzazione delle funzioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per la Giunta regionale;  



 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 unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione”; 
 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 all’ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura 
temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e 
gestione progetto ZUT”, articolazione della direzione A11000 “Risorse finanziarie e 
patrimonio”, avendo la stessa dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause di 
inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/13, e considerato altresì che al responsabile della predetta 
struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento di cui all’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 
- di stabilire che l'incarico decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed è 

disposto per tre anni rinnovabili, e comunque non può superare il vigente limite di 
permanenza in servizio previsto dalle norme in materia pensionistica; 

 
- di dare atto che a seguito dell’affidamento del nuovo incarico di cui alla presente 

deliberazione, cessano gli altri incarichi di responsabile attualmente attribuiti dalla Regione 
Piemonte all’ing. Anna Maria Facipieri; 

 
- di precisare che alla dirigente Facipieri verrà corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 

54.565,00 su base annua (pesatura in fascia A stabilita dalla DGR 9-634 del 06.12.19), e che 
la spesa complessiva di € 202.117,86 trova imputazione sui capitoli del bilancio regionale 
come di seguito dettagliato: 

- per l’anno 2020 € 50.017,92 (lordo), missione 01, programma 0105, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801053 - € 
13.504,84 (oneri) missione 01, programma 0105, cofog 01.3, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801055; 

- per l’anno 2021 € 54.565,00 (lordo), missione 01, programma 0105, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801053 - € 
14.732,55 (oneri) missione 01, programma 0105, cofog 01.3, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801055; 

- per l’anno 2022 € 54.565,00 (lordo), missione 01, programma 0105, cofog 01.3, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801053 - € 
14.732,55 (oneri) missione 01, programma 0105, cofog 01.3, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 801055; 

 
- 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. n. 22/2010.  
 

(omissis) 


