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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1008D 
D.D. 6 agosto 2020, n. 341 
Profili professionali qualifica dirigenziale. Modificazione dei contenuti di alcuni profili 
professionali. 
 

 

ATTO DD 341/A1008D/2020 DEL 06/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1008D - Organizzazione e pianificazione delle risorse umane 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Profili professionali qualifica dirigenziale. Modificazione dei contenuti di alcuni 
profili professionali. 
 

 
 
Vista la L.R. n. 23 del 28.7.2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Richiamate: 
- la D.G.R. n. 27-873 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 
165/2001 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021” 
- la D.G.R.n. 1-1653 del 14/07/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento della D.G.R. n. 27-873 del 
23/12/2019 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 – Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale 2019/2021”, nella quale sono state individuate un insieme di misure 
assunzionali che, nel rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di finanza pubblica vigenti, 
prevedono il ricorso ad una pluralità di procedure tra cui l’acquisizione di personale di qualifica 
dirigenziale attraverso concorsi pubblici e procedure di mobilità esterna; 
 
Considerato che, per far fronte alle mutate esigenze organizzative e funzionali dell’Ente risultanti 
dalla definizione dei fabbisogni di personale dirigenziale contenute nelle D.G.R. sopracitate, si è 
provveduto ad effettuare un’analisi dei profili professionali attribuiti al personale dirigenziale al fine 
di adeguarli al ruolo che le strutture organizzative dovranno esercitare negli anni futuri e alla 
recente riorganizzazione parziale delle strutture della Giunta regionale (DGR n. 4-439 del 
29.10.2019) o di modifica delle declaratorie di attribuzioni delle medesime; 
 
Considerato che l’attività di definizione dei profili professionali rientra nella materia di micro-
organizzazione e gestione del rapporto di lavoro; 
 
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra detto, rimodulare i profili professionali esistenti del 
personale dirigenziale, al fine di rendere i contenuti di detti profili più strettamente correlati alle 
competenze professionali da richiedersi alle figure dirigenziali di cui sopra si è detto; 
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attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 

• Visto l'art. 17 della L.R. 23/2008; 

• Visto il D.Lgs n. 33/2013; 
 
 

determina 
 
 
Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla modificazione del contenuto dei profili 
professionali di: 
 
1) “Esperto Amministrativo”, come indicato nell’allegato 1) alla presente determinazione; 
2) “Esperto Settore Agricoltura”, come indicato nell’allegato 2) alla presente determinazione. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010; la stessa non è soggetta a pubblicazione, 
ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1008D - Organizzazione e pianificazione delle 
risorse umane) 
Firmato digitalmente da Andrea De Leo 

Allegato 
 



        Allegato 1)

ESPERTO AMMINISTRATIVO

Provvede, nell’ambito delle funzioni proprie della qualifica, alla definizione di criteri e di
metodologie operative per  lo  svolgimento delle  funzioni  amministrative,  legislative e di
controllo  svolte   dalle  strutture  organizzative  della  Regione,  nonché  dell’attività  legale
dell’Ente. Svolge inoltre attività di  pianificazione e gestione delle risorse economiche e
finanziarie assegnate, nel rispetto delle norme e delle regole di contabilità, con autonomi
poteri  di  spesa.  Può  essere  assegnato  a  compiti  specifici  di  verifica,  vigilanza,
monitoraggio e controllo di interventi in particolari materie.

Nell’ambito del profilo professionale rientrano anche la predisposizione tecnica degli atti
amministrativi fondamentali e legali, delle proposte e disegni di legge, la verifica e lo studio
delle modalità e degli effetti del quadro legislativo e regolamentare regionale esistente e in
fase  di  elaborazione,  l’individuazione  dei  criteri,  l’impostazione dell’attività  per
l’amministrazione  e  la  gestione  del  personale  regionale,  del  patrimonio  mobiliare  e
immobiliare regionale, dell’attività di ricerca legislativa e giurisprudenziale, la consulenza
legislativa e tecnico-legislativa agli Organi regionali ed alle strutture.
Rientra  inoltre  nell’ambito  del  profilo  professionale  la  gestione  finanziaria,  fiscale  e
contabile delle risorse afferenti i capitoli di bilancio assegnati, compresa l’assunzione di
impegni di spesa e la relativa gestione del procedimento.

Il profilo può comportare la responsabilità di struttura organizzativa e/o compiti di studio e
ricerca.



Allegato 2)

ESPERTO SETTORE AGRICOLTURA

Provvede  nell’ambito  delle  funzioni  della  qualifica,  alla  definizione  di  criteri  generali  e
metodologie operative, per la definizione degli obiettivi e dei programmi e di interventi nel
settore agricolo e zootecnico.
In particolare rientrano nel presente profilo le attività relative a:

• programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  delle  politiche  agricole  regionali,
statali e comunitarie; 

• valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari, comprese iniziative e
campagne di educazione alimentare e di informazione dei consumatori; 

• tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; 
• elaborazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione per lo

sviluppo rurale, ammodernamento e potenziamento del sistema delle imprese nel
settore agricolo ed agroindustriale; 

• sviluppo  dei  sistemi  produttivi  vegetali  e  zootecnici  e  delle  filiere  agricole  ed
agroalimentari; 

• progettazione  e  coordinamento  dei  servizi  per  lo  sviluppo  agricolo,  l’assistenza
tecnica, la consulenza aziendale e la dimostrazione; 

• attuazione  delle  politiche  agroambientali,  dell’agricoltura  biologica  e  agricoltura
ecocompatibile; fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo e nel territorio rurale;

• infrastrutture  irrigue  e  rurali;  gestione  delle  calamità  ed  avversità  naturali  in
agricoltura; 

• servizi fitosanitari; 
• tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica; 
• il coordinamento dei servizi provinciali di antisofisticazione agroalimentare.

Il profilo può comportare la responsabilità di struttura organizzativa  e/o compiti di studio e
ricerca.




