
REGIONE PIEMONTE BU16 22/04/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 4-3063 
Art. 22 della l.r. 23/08 e smi: attribuzione dell’incarico di responsabile ad interim del settore 
A2007C “Offerta turistica”, articolazione della dir ezione A2000A Cultura, turismo e 
commercio, al dirigente regionale Claudio MAROCCO. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che il settore A2007C “Offerta turistica”, articolazione della direzione A2000A 

Cultura, turismo e commercio a far data dal 30.03.2021 è vacante per effetto della scadenza 
dell’incarico di responsabile ad interim affidato al dott. Claudio Marocco con D.G.R. 8-1166 del 
27.03.2020; 

 
dato atto della nota prot. 2983/A2000A del 31.03.2021 con la quale il Direttore della 

direzione Cultura, turismo e commercio, di concerto con l’Amministratore di riferimento, chiede  la 
nomina di Responsabile ad Interim del settore A2007C – Offerta Turistica, del dr. Claudio 
MAROCCO, Responsabile del Settore Commercio e Terziario, 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 ed i relativi criteri di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e 

s.m.i.; 
 

con D.G.R. 9-2446 del 4.12.2020 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto decentrato 
integrativo per la dirigenza sottoscritto in data 11 dicembre 2020 secondo il quale, al punto 4), “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 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di autodichiarazioni nonché il decreto 
legislativo 39/2013;  
 

dato atto della disponibilità del dirigente Marocco ad assumere anche l’incarico in oggetto e 
delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, agli atti d’ufficio; 
 

ritenuto di poter accogliere la proposta così come formulata e di attribuire al dott. Claudio 
Marocco, responsabile del settore A2009A “Commercio e terziario” (ai sensi della D.G.R. 74-7400 
del 3.08.2018), anche l’incarico di responsabile ad interim del settore A2007C “Offerta turistica”; 
 

ritenuto, inoltre, di stabilire che l’incarico ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento ed è disposto sino al 2.09.2021, data di scadenza dell’incarico di responsabile del 
settore A2009A “Commercio e terziario”, 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 al dott. Marocco verrà corrisposto, ai sensi del CCNL 2016-

2018 e in applicazione della D.G.R. 34-7091 del 22.06.2018 di graduazione economica del settore 
in questione (fascia C della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali approvata con 
D.G.R. 28-5664 del 25.09.2017 e s.m.i.) e della D.G.R. 9-2446 del 4.12.2020 di autorizzazione alla 



sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per la dirigenza anno 2020 sottoscritto in data 11 
dicembre 2020, nell’ambito della retribuzione di risultato, il 15% della retribuzione di posizione del 
responsabile del settore A2007C “Offerta turistica” pari a € 51.909,50 annua lorda; 

 
dato atto che la spesa complessiva di € 4.120.31 relativa al presente provvedimento trova 

copertura nel bilancio gestionale provvisorio annualità 2021 come di seguito dettagliato: € 3.244,34 
(lordo), missione 14, programma 1402, cofog 04.7 macroaggregato 101, importo da impegnare con 
fondi di competenza sul capitolo 814023 - € 875,97 (oneri) missione 14, programma 1402, cofog 
04.7 macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 814025, 
demandando al settore “Trattamento economico, pensionistico, previdenziale e assicurativo del 
personale” l’adozione dei relativi provvedimenti di competenza; 

 
visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

 
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”; 
 

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”; 

 
vista la L.R. 31 del 23 dicembre 2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie"; 
 

vista la D.G.R. n. 26-2777 del 15.01.2021 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. 
Stanziamenti per la gestione contabile”; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1- 

4046 del 17.10.16 succitata. 
 

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

delibera 
 

• di attribuire al dott. Claudio MAROCCO, responsabile del settore A2009A “Commercio e 
terziario” (ai sensi della D.G.R. 74-7400 del 3.08.2018 con scadenza 2.09.2021), anche 
l’incarico di responsabile ad interim del settore A2007C “Offerta turistica”; 
 

• di stabilire che il predetto incarico ha effetto dalla data di notifica del presente 
provvedimento ed è disposto sino al 2.09.2021, data di scadenza dell’incarico di 
responsabile del settore A2009A “Commercio e terziario”, fatto salvo il conferimento 
dell’incarico ad un dirigente titolare, sulla base delle procedure per l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali, di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. e valutate anche 
eventuali disposizioni organizzative; 
 

• di dare atto che, in applicazione del contratto decentrato per la dirigenza succitato, al dott. 
Marocco verrà corrisposto, nell’ambito della retribuzione di risultato, il 15% della 
retribuzione di posizione del responsabile del settore A2007C “Offerta turistica” e che la 
spesa complessiva di € 4.120,31 trova imputazione nel bilancio gestionale provvisorio 



annualità 2021 come di seguito dettagliato: € 3.244,34 (lordo), missione 14, programma 
1402, cofog 04.7 macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul 
capitolo 814023 - € 875,97 (oneri) missione 14, programma 1402, cofog 04.7 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 814025; 
 

• 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. 22/2010. 
 

(omissis) 


