
REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2020, n. 24-1076 
Art. 22 della l.r. 23/08 e smi: attribuzione dell’incarico di responsabile ad interim del settore 
A2006B “Museo regionale di scienze naturali”, articolazione della direzione A2000A 
“Cultura, turismo e commercio” al dirigente regionale Marco CHIRIOTTI. 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
 
Preso atto che il settore A2006B “Museo regionale di scienze naturali” è privo della figura 

del responsabile a far data dal 20.12.2019 per effetto del collocamento a riposo del precedente 
dirigente responsabile; 

 
ritenuto di dover garantire il miglior funzionamento della struttura in oggetto; 
 
dato atto che con nota prot. 1399/A2000A del 12.02.2020 il direttore Baracchino, di 

concerto con l’Amministratore di riferimento, chiede di poter affidare l’incarico di responsabile del 
settore A2006A Museo regionale di scienze naturali al dr. Marco CHIRIOTTI, già responsabile del 
Settore A2003B “Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo” 
(giusta DGR 81-7407 del 3.08.18), in quanto possiede idoneo titolo accademico, idonee attitudini e 
capacità al ruolo da svolgere e comprovata esperienza professionale nelle materie di competenza 
del Settore in oggetto; 

 
 visto l’art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i. ed i relativi criteri di cui alla DGR n. 29-9649 del 
22.9.08 e s.m.i.; 
  
 vista la DGR 29-875 del 23.12.2019 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto 
decentrato integrativo per la dirigenza sottoscritto in data 13 dicembre 2019, secondo il quale, al 
punto 3), “in caso di affidamento di incarico dirigenziale ad interim, è erogato un importo, da 
calcolarsi nell’ambito della retribuzione di risultato, per un periodo massimo di dodici mesi e per 
un solo incarico, nella misura del 15% della posizione del dirigente sostituito appartenente alla 
medesima Direzione regionale [...]”; 
 
 richiamati il DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di autodichiarazioni nonché il decreto 
legislativo 39/2013 nella parte concernente il tema dell’inconferibilità di incarichi di cui agli artt. 3, 
4, 6 ,7 e 20;  
 
 dato atto della disponibilità del dirigente Chiriotti ad assumere anche l’incarico in oggetto e 
della dichiarazione dallo stesso rilasciata di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ai 
sensi della norme, ultime, sopra citate, agli atti d’ufficio; 
 
 ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata e di attribuire al dott. Marco 
Chiriotti l’incarico di responsabile ad interim del settore A2006A “Museo regionale di scienze 
naturali”;  
 

ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento ed è disposto per il periodo massimo di un anno, fatto salvo il conferimento 
dell’incarico ad un dirigente titolare, sulla base delle procedure per l’affidamento degli incarichi 
dirigenziali, di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. e valutate anche eventuali disposizioni 
organizzative; 

 



ritenuto infine di precisare che, in applicazione del contratto decentrato per la dirigenza 
succitato, al dott. Chiriotti verrà corrisposto, nell’ambito della retribuzione di risultato, il 15% della 
retribuzione di posizione del responsabile del settore A2006A “Museo regionale di scienze 
naturali”, pari a € 39.500,00, annua lorda, corrispondente alla fascia D della graduazione economica 
delle strutture dirigenziali approvata con DGR 34-7091 del 22.06.2018; 

 
dato atto che la relativa spesa complessiva di € 7.524,75 trova copertura sui capitoli del 

bilancio regionale come di seguito dettagliato: 
• per l’anno 2020 € 5.184,37 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2, 

macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805023; € 
1.399,78 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 

• per l’anno 2021 € 740,63 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805023; € 
199,97 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 

demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza; 

 
 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 n. 1-
4046 del 17.10.16. 

 
 La Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 

delibera 
 

• di attribuire al dott. Marco CHIRIOTTI, già responsabile del settore A2003B “Promozione 
delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo” (giusta DGR 81-7407 
del 3.08.18), anche la responsabilità ad interim del settore A2006A “Museo regionale di 
scienze naturali” articolazione della direzione A2000A Cultura, turismo e commercio, preso 
atto che il medesimo ha dichiarato non di trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di 
cui al D.Lgs. 39/13; 
 

• di stabilire che il predetto incarico ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento, è disposto per il periodo massimo di un anno, fatto salvo il conferimento 
dell’incarico ad un dirigente titolare, sulla base delle procedure per l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali, di cui alla DGR n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. e valutate anche 
eventuali disposizioni organizzative; 
 

• di precisare che, in applicazione del contratto decentrato per la dirigenza succitato, al dott. 
Chiriotti verrà corrisposto, nell’ambito della retribuzione di risultato, il 15% della 
retribuzione di posizione del responsabile del settore A2006A “Museo regionale di scienze 
naturali”, pari a € 39.500,00, annua lorda, corrispondente alla fascia D della graduazione 



economica delle strutture dirigenziali approvata con DGR 34-7091 del 22.06.2018, e che la 
relativa spesa complessiva di € 7.524,75. trova copertura sui capitoli del bilancio regionale 
come di seguito dettagliato: 
- per l’anno 2020 € 5.184,37 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805023; € 
1.399,78 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 
- per l’anno 2021 € 740,63 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805023; € 
199,97 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 

 
• 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) 


