
REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 settembre 2020, n. 89 
XI Legislatura. Art.15 l.r. 23/2008 e s.m.i. Conferimento a Gianluca Vignale dell'incarico di 
Capo di Gabinetto del "Gabinetto del Presidente della Giunta regionale". 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
VISTA  la D.G.R. n 1-975 del 4/02/2020 con cui, a seguito delle intervenute modifiche 
organizzative, la Struttura “Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale” non assume più le 
caratteristiche previste dall’art. 10 della L.R. 23/2008, ma assume a tutti gli effetti la natura di 
supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, 
comma 2, lettera d) e le funzioni previste dall'art. 15 della medesima legge”; 
 
VISTO il D.P.G.R. del 4 febbraio 2020, n. 11 di conferimento delle funzioni di Capo di Gabinetto 
della Presidenza della Giunta regionale al Dott. Paolo Frascisco, già Direttore della Direzione della 
Giunta regionale, nelle more della vacanza della struttura di cui alla D.G.R. n. 1-975 del 4/02/2020; 
 
DATO ATTO  che, a seguito della modifiche apportate dall’art. 60 della legge regionale n.15 del 9 
luglio 2020, l’art. 15 della l.r. 23/2008 dispone che: al comma 1 “Nell’ambito delle strutture di 
supporto agli organi di direzione politico -amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della 
Giunta regionale”, al comma 1 bis “Al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale sovraintende 
un Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale, scelto sulla base di un 
rapporto fiduciario” e al comma 1 ter “l’incarico di Capo di Gabinetto della Giunta regionale può 
essere conferito a persone esterne all’amministrazione regionale”; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art.15, comma 1 quater della L.R. 23/2008, così come novellato 
dalla legge suindicata, ai fini del conferimento dell’incarico e della definizione del relativo 
trattamento economico, si applica l’articolo 1, commi 4 e 5 della legge regionale 1° dicembre 
1998,n.39 (Norme sull’organizzazione degli uffici di comunicazione e sull’ordinamento del 
personale assegnato); 
 
RITENUTO di individuare nella persona di Gianluca Vignale la professionalità idonea a ricoprire 
l’incarico di Capo di Gabinetto, alla luce delle esperienze professionali maturate e degli incarichi 
ricoperti, necessarie per assicurare l’indispensabile supporto all’attività istituzionale del Presidente 
e garantire altresì lo svolgimento dei compiti di supporto agli organi di direzione politico-
amministrativo previsti dal novellato articolo 15 della l.r. 23/2008 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dell’interessato a ricoprire il predetto incarico, così come dalla 
dichiarazione rilasciata in data odierna -depositata agli atti della “Direzione della Giunta regionale”- 
con cui dichiara di accettare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, con effetto dalla data di 
sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e fino alla durata del mandato 
presidenziale, l’incarico di Capo di Gabinetto e con contestuale cessazione dell’incarico vigente a 
tempo determinato;  
 
PRESO ATTO , ai fini della trasparenza, delle dichiarazioni rilasciate da Gianluca Vignale, in data 
odierna, relative ai rapporti e agli incarichi in corso, depositate agli atti della competente “Direzione 
della Giunta regionale“; 
 



DATO ATTO  che, per tutta la durata dell’incarico, al Capo di Gabinetto, nel rispetto del limite 
delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell’art. 15, comma 1 quater della l.r. 23/2008, sarà 
corrisposto il trattamento economico fondamentale annuo lordo di € 98.000,00 oltre gli oneri a 
carico dell’Amministrazione; 
 
DATO ATTO  che tali somme trovano copertura nel bilancio regionale come da dettaglio di seguito 
elencato: per l’anno 2020 la somma complessiva di € 44.158,80 di cui € 32.666,67 per trattamento 
economico fisso sul capitolo 801012, € 8.715,47 per oneri a carico dell’Amministrazione sul 
capitolo 801015 e 2.776,67 per Irap sul capitolo 801016 e per l’anno 2021 e 2022 la somma, per 
ciascuna annualità, di € 132.476,40 di cui € 98.000,00 per trattamento economico fisso sul capitolo 
801012, € 26.146,40 per oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo 801015 e € 8.330,00 per 
Irap sul capitolo 801016, previo congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo 
corrispondente all’incarico conferito con il presente atto; 
 
visti 
il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli 
interni"; 
la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo 
di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 
la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 
D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 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." e s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DG.R 1-4046 del 17. 
10.2016. 
 

d e c r e t a 
 
di conferire, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 23/08 e s.m.i., a Gianluca Vignale l’incarico di Capo di 
Gabinetto del “Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”, con conseguente cessazione delle 
funzioni conferite al Direttore Paolo Frascisco con D.P.G.R. del 4 febbraio 2020, n.11; 
 
di applicare, ai fini del conferimento dell’incarico e del relativo trattamento economico, l’art. 1, 
commi 4 e 5 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 , mediante stipula di contratto di lavoro di 
diritto privato a tempo determinato, con effetto dalla data di sottoscrizione del medesimo e per la 
durata del mandato presidenziale, con contestuale cessazione dell’incarico vigente a tempo 
determinato; 
 



di stabilire che, per tutta la durata dell’incarico sarà corrisposto, nel limite delle risorse finanziarie 
rese disponibili ai sensi dell’art. 15, comma 1 quater  della l.r. 23/2008, il trattamento economico 
fondamentale annuo lordo di € 98.000,00 oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione; 
 
di dare atto che tali somme trovano copertura nel bilancio regionale come da dettaglio di seguito 
riportato:  
per l’anno 2020 la somma complessiva di € 44.158,80 di cui € 32.666,67 per trattamento economico 
fisso sul capitolo 801012, € 8.715,47 per oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo 801015 e 
2.776,67 per Irap sul capitolo 801016  
e per l’anno 2021 e 2022 la somma, per ciascuna annualità, di € 132.476,40 di cui € 98.000,00 per 
trattamento economico fisso sul capitolo 801012, € 26.146,40 per oneri a carico 
dell’Amministrazione sul capitolo 801015 e € 8.330,00 per Irap sul capitolo 801016, previo 
congelamento di un posto in dotazione organica per il periodo corrispondente all’incarico conferito 
con il presente atto; 
 
di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto del 
“Gabinetto del Presidente della Giunta regionale” collabora personale regionale appartenente al 
ruolo della Giunta regionale nel numero che sarà definito con successivo provvedimento della 
Giunta regionale. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Alberto Cirio 
 
 


