
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2020, n. 47-1867 
Art. 22 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento dell’incarico di responsabile del settore SC 
A1811B “Investimenti trasporti e infrastrutture”, a l dirigente regionale Michele MARINO. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Vista la l.r. 23/08 e s.m.i. 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.; 
 
dato atto della nota prot. 33582/A1800A del 6.07.2020 con la quale il Direttore della 

Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, trasporti e Logistica, di concerto con 
l’Amministratore competente, considerata la complessità di competenze della Direzione e 
considerato che […] sono vacanti del dirigente responsabile altri quattro settori, segnala la 
necessità, al fine di garantire la corretta funzionalità, […] di procedere alla pubblicazione 
dell’avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di responsabile del settore A1811B 
Investimenti trasporti e infrastrutture; 

 
considerato che, alla luce di quanto sopra, i competenti uffici in data 10.07.2020 con nota 

prot. 21133/A1008D hanno divulgato un avviso di selezione, fissando il termine ultimo per la 
presentazione delle candidature nella data del 17 luglio c.a.; 

 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso è pervenuta la candidatura presentata dal 

dirigente regionale Michele Marino e che la stessa è stata ammessa alla selezione poiché la 
domanda è stata presentata nelle modalità e nei termini prescritti nel predetto avviso;  

 
dato atto, conseguentemente, che la domanda, il curriculum e la documentazione del 

candidato di cui sopra è detto è stata trasmessa al Direttore della Direzione A1800A con nota prot. 
22180/A1008D del 20.07.2020 cui spetta l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in 
merito alla scelta; 

 
dato atto che con nota prot. 36728/A1800A del 27.07.2020 il Direttore della Direzione 

A1800A, di concerto con l’Amministratore di riferimento, a seguito dell’analisi del curriculum del 
dirigente candidato alla direzione del settore in oggetto con la presente si ritiene che l’ing . Michele 
Marino sia idoneo a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Investimenti trasporti e 
infrastrutture. Infatti il dirigente risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’incarico da 
ricoprire, così come specificati nell’avviso di selezione, ed in particolare possiede pluriennale 
esperienza nell’attuazione dei piani e dei programmi in materia di acquisti e realizzazione di opere 
pubbliche, nonché di esperienza professionale di tipo tecnica-amministrativa nelle attività 
riconducibili alle competenze del settore, e di consolidata esperienza nell’impostazione e gestione 
di programmi di finanziamenti pubblici, ha maturato altresì capacità nell’analisi e soluzione di 
problematiche specifiche e nella elaborazione di azioni finalizzate al miglioramento delle attività. 
Rispetto al titolo di studio, al tipo di professionalità necessaria, alle attitudini e capacità che il 
ruolo da svolgere richiede, dal curriculum professionale presentato dall’ing. Michele Marino, si 
rileva che l’esperienza maturata nel ruolo di funzionario prima e successivamente nel ruolo 
dirigenziale è attinente alle materie di competenza del settore; 

 
 ritenuto di affidare all’ing. Michele Marino l’incarico di responsabile del settore SC A1811B 
“Investimenti trasporti e infrastrutture”, precisando che il predetto incarico decorre dalla data di 
notifica del presente provvedimento, è disposto per il periodo di due anni ai sensi dalla DGR 8-1327 



dell’8.5.2020, è rinnovabile e comunque non può superare il vigente limite di permanenza in 
servizio previsto dalle norme in materia pensionistica 
 
 ritenuto altresì di precisare che la decorrenza dell’incarico di cui al presente provvedimento 
comporta la contestuale decadenza dall’incarico di responsabile del settore SC A1806B “Sismico” 
precedentemente affidato all’ing. Michele Marino con DGR 9-539 del 22.11.19; 
 
 preso atto della dichiarazione rilasciata dall’ing. Marino, in sede di presentazione della 
candidatura, ai sensi del D.Lg 39/13, agli atti d’ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito; 
 
 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. 14 del D.Lgs 33/13 e s.m.i.; 
 
 richiamato l’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
 
 ritenuto di precisare che all’ing. Marino verrà corrisposta la retribuzione di posizione di € 
50.182,47 annui lordi, pesatura in fascia B stabilita dalla DGR 34-7091 del 22.06.2018, e che la 
relativa spesa complessiva di € 127.463,48 di cui € 100.364,94 per trattamento economico lordo, ed 
€ 27.098,54 per oneri, trova copertura sui capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato: 

• per l’anno 2020 € 20.909,36 (lordo), missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 810023; € 
5.645,53 (oneri) missione 10, programma 1002, cofog 04.5, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 810025; 

• per l’anno 2021 € 50.182,47 (lordo), missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 810023; € 
13.549,27 (oneri) missione 10, programma 1002, cofog 04.5, macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 810025; 

• per l’anno 2022 € 29.273,11 (lordo), missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 810023; € 
7.903,74 (oneri) missione 10, programma 1002, cofog 04.5, macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 810025; 

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

 
 vista la L.R. n. 7 del 31.03.2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”: 
 
 vista la L.R. n. 8 del 31.03.2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 
 vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03.04.2020 “Legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
 



 vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile” e le indicazioni di cui alla nota n. 30568/A1102A del 2.10.2017 (istruzioni 
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile); 
 
 vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”; 
 
 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 affidare all’ing. Michele MARINO l’incarico di responsabile del settore SC A1811B 
“Investimenti trasporti e infrastrutture”, articolazione della direzione A1800A Opere 
pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica; 
 

• di stabilire che il predetto incarico è disposto per il periodo di due anni rinnovabili, decorre 
dalla data di notifica del presente provvedimento, comporta la contestuale decadenza 
dall’incarico di responsabile del settore A1806B “Sismico” precedentemente affidato all’ing. 
Marino con DGR 9-539 del 22.11.19, e comunque non può superare il vigente limite di 
permanenza in servizio previsto dalle norme in materia pensionistica;  
 

• di stabilire che al dirigente verrà corrisposta la retribuzione di posizione pari a € 50.182,47 
annua lorda, corrispondente alla fascia B della graduazione economica delle posizioni 
dirigenziali approvata con DGR 34-7091 del 22.06.2018, e che la relativa spesa complessiva 
di € 127.463,48, di cui € 100.364,94 per trattamento economico lordo, ed € 27.098,54 per 
oneri, trova copertura sui capitoli del bilancio regionale come di seguito dettagliato: 

• per l’anno 2020 € 20.909,36 (lordo), missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 
810023; € 5.645,53 (oneri) missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 
810025; 

• per l’anno 2021 € 50.182,47 (lordo), missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 
810023; € 13.549,27 (oneri) missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 
810025; 

• per l’anno 2022 € 29.273,11 (lordo), missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 
810023; € 7.903,74 (oneri) missione 10, programma 1002, cofog 04.5, 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 
810025; 

• di demandare al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo 
del personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza per l’attuazione della 
presente deliberazione. 

 
 



 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) 


