
REGIONE PIEMONTE BU20 20/05/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 8-3147 
L.R. 23/08 e s.m.i.: Proroga dell’operativita' della struttura temporanea XST028 “Emergenza 
Covid-19” articolazione della direzione A1400A “Sanita' e welfare”. Rinnovo dell’incarico di 
responsabile al dott. Gianfranco ZULIAN. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Vista la D.G.R. 1-2165 del 29.10.2020 con la quale la Giunta regionale ha provveduto ad  

istituire, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/2008 e dell’art. 2 del provvedimento di organizzazione di 
cui alla D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, e delle urgenti motivazioni legate 
all’emergenza COVID-19, la Struttura temporanea denominata “XST028 Emergenza COVID-19”, 
nominando quale dirigente responsabile della struttura stessa, in deroga ai criteri e alle procedure 
ordinarie vigenti, il dott. Gianfranco ZULIAN e stabilendo che l’operatività della struttura e 
contestualmente l’incarico del dirigente, fosse prevista fino alla data di fine dello stato di emergenza 
corrispondente al 31 gennaio 2021, rinnovabile in caso di proroga dello stesso; 
 

con D.G.R. n. 3-2809 del 29.01.2021, a seguito della proroga dello stato di emergenza 
sanitaria nazionale, la Giunta regionale ha conseguentemente disposto la proroga dell’operatività 
della struttura temporanea XST028 e il rinnovo dell’incarico di responsabile del dott. Zulian sino al 
30.04.2021; 
 

dato atto della nota prot. n. 15375/A1400A del 23.04.2021 con la quale il Vicario della 
direzione Sanità e welfare, di concerto con gli Assessori competenti per materia, considerato il 
perdurare dell’emergenza sanitaria e tenuto conto che in data 21.04.2021 il Consiglio dei Ministri 
ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021, chiede di predisporre gli 
atti al fine di prorogare nuovamente la durata della struttura temporanea XST028 Emergenza 
Covid-19 e il relativo incarico di responsabile al dott. Gianfranco Zulian sino a tale data; 

 
ritenuto di accogliere la proposta in argomento e, quindi, di prorogare l'operatività della 

Struttura temporanea “XST028 Emergenza COVID-19” articolazione della direzione “Sanità e 
welfare” alla data del 31 luglio 2021, coincidente con il nuovo termine di scadenza dello stato di 
emergenza e così come previsto dalla D.G.R. n. 1-2165 del 29.10.2020 di istituzione della stessa, e 
di rinnovare l’incarico di responsabile della struttura stessa al dott. Gianfranco Zulian, in possesso 
di comprovata qualificazione professionale come da D.G.R. 1-2165 del 29.10.2020 sopra 
richiamata, con decorrenza dall’1.05.2021 sino al 31.07.2021, rinnovabile in caso di proroga dello 
stato di emergenza sanitaria; in ogni caso la durata dell’incarico non può eccedere i vigenti limiti 
pensionistici di permanenza in servizio; 

 
dato atto che al dott. Gianfranco Zulian verrà corrisposto un trattamento economico pari a € 

105.487,08 annui lordi (retribuzione tabellare e indennità di vacanza contrattuale di € 45.577,59, 
retribuzione di posizione di € 59.909,50 -ai sensi della D.G.R. 3-438 del 29.19.2919 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-) e che la spesa complessiva di € 
33.492,16 (di cui € 26.371,78 per retribuzione lorda complessiva ed € 7.120,38 per oneri) trova 
copertura nel bilancio regionale come da dettaglio: € 11.394,40 (lordo retribuzione tabellare e 
indennità di vacanza contrattuale), € 14.977,38 (lordo retribuzione di posizione) missione 13 
programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101 importi da impegnare con fondi di competenza sul 
capitolo 813077 e € 7.120,38 (oneri) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101 
importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 813075, demandando al settore 



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

 
dato atto che sarà corrisposta la retribuzione di posizione in relazione alla durata dell’incarico; 

 
richiamati il D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in materia di autodichiarazioni nonché il decreto 

legislativo 39/2013; 
 

preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal dott. Zulian di non trovarsi in nessuna delle cause 
di inconferibilità e incompatibilità ai sensi delle norme, ultime, sopra citate, agli atti d’ufficio; 

 
dato atto che sono state verificate dagli uffici competenti, ai sensi del PTPC approvato con 

D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021, le dichiarazioni rese dal dott. Zulian in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

 
dato atto che in relazione all’attribuzione degli incarichi dirigenziali a persone esterne 

all’Amministrazione, il contingente previsto dal novellato comma 3 dell’art. 24 della L.R. 23/08, 
non viene superato;  

 
dato atto inoltre che il dott. Zulian, attualmente in aspettativa dall’ASL di Novara, provvederà 

a trasmettere agli uffici competenti il relativo atto di proroga richiesto dalla stessa, condizione 
essenziale per la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro; 

 
viste le disposizioni ed i principi generali contenuti nella L.R. 23/2008 e s.m.i. e, in 

particolare, gli artt. 6, 10 e 12 relativi all’assetto organizzativo delle strutture dirigenziali dell’Ente; 
 

visto, altresì, quanto stabilito dall’art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla 
D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008; 
 

dato atto degli adempimenti in materia di informativa alle rappresentanze sindacali e alla 
Commissione consiliare competente; 
 

vista la L.R. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
 

visto il provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008 e 
s.m.i; 

 
vista la D.G.R. 27-873 del 23.12.2020 “Articolo 6, comma 2 decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021”; 
 

richiamato l’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 
 vista la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”; 
 

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 D.G.R. 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” 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 L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 – Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
 
vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1- 4046 

del 17.10.16 succitata; 
 

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

delibera 
 

• di prorogare l'operatività della Struttura temporanea “XST028 Emergenza COVID-19” 
articolazione della direzione “Sanità e welfare” alla data del 31 luglio 2021, coincidente con 
il nuovo termine di scadenza dello stato di emergenza e così come previsto dalla D.G.R. n. 
1-2165 del 29.10.2020 di istituzione della stessa e di rinnovare l’incarico di responsabile 
della struttura stessa al dott. Gianfranco ZULIAN; 
 

• di dare atto che il rinnovo della struttura e l’incarico di responsabile del dott. Zulian sono 
disposti dall’1.05.2021, sino al 31 luglio 2021, rinnovabile in caso di proroga dello stato di 
emergenza sanitaria; in ogni caso la durata dell’incarico non può eccedere i vigenti limiti 
pensionistici di permanenza in servizio; 
 

• di precisare che il dott. Zulian, attualmente in aspettativa dall’ASL di Novara, provvederà a 
trasmettere agli uffici competenti il relativo atto di proroga richiesto dalla stessa, condizione 
essenziale per la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro; 
 

• di dare atto che al dott. Gianfranco Zulian verrà corrisposto un trattamento economico pari a 
€ 105.487,08 annui lordi (retribuzione tabellare e indennità di vacanza contrattuale di € 
45.577,59, retribuzione di posizione di € 59.909,50 -ai sensi della D.G.R. 3-438 del 
29.19.2919 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-) e che la spesa complessiva di € 33.492,16 (di cui € 26.371,78 per retribuzione lorda 
complessiva ed € 7.120,38 per oneri) trova copertura nel bilancio regionale come da 
dettaglio: € 11.394,40 (lordo retribuzione tabellare e indennità di vacanza contrattuale), € 
14.977,38 (lordo retribuzione di posizione) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 
macroaggregato 101 importi da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 813077 e € 
7.120,38 (oneri) missione 13 programma 1307 cofog 07.1 macroaggregato 101 importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 813075; 
 

• 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 e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013. 

 
(omissis) 


