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Posizioni Organizzative. Modifica incarico di Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 11 
della Disciplina di cui alla D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020.   
 

 

ATTO DD 540/A1000A/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Posizioni Organizzative. Modifica incarico di Posizione Organizzativa ai sensi 
dell’art. 11 della Disciplina di cui alla D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020. 
 
 

 
Premesso che: 
 
in data 9.11.2018 è stata adottata, con D.G.R. n. 17-7819, la Disciplina per l’Area delle Posizioni 
Organizzative e di Alta professionalità per il ruolo della Giunta Regionale, successivamente 
riformata con D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020; 
 
l’art. 11, comma 1 della disciplina prevede che “I Direttori possono, per motivate esigenze 
organizzative, in particolare a seguito dei provvedimenti di modifica delle strutture e previa 
validazione del Direttore competente in materia di risorse umane e del Settore competente in 
materia di organizzazione delle risorse umane, ridefinire il contenuto di un incarico di Posizione 
Organizzativa e la struttura di assegnazione all’interno della Direzione, senza la necessità di dover 
procedere a nuova selezione, purché la modifica del contenuto dell’incarico non comporti la 
variazione della graduazione economica né la scadenza dello stesso.”; 
 
l’art. 11, comma 2, della disciplina prevede altresì che il Direttore competente in materia di risorse 
umane adotta il provvedimento di modifica dell’incarico e ne trasmette copia al Direttore 
interessato; 
 
dato atto che il Direttore della Direzione A17000A – Agricoltura e Cibo - ha richiesto, con nota 
prot. n. 24628 del 24/9/2021 a seguito dei prossimi pensionamenti dei dipendenti, di modificare la 
Struttura di assegnazione ed il contenuto dell’incarico della seguente Posizione Organizzativa: 
 
- Posizione Organizzativa codice A1713C_16_A, di fascia economica A, denominata “Attivita’ 
specialistica relativa all’armonizzazione delle attivita’ del Settore con quelle del Settore 
Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”, 
assegnata alla dipendente Romano Maria Rosaria, variandone l’assegnazione dal Settore A1713C - 
Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica – al Settore A1705B - 



 

Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, così come dettagliato 
nell’allegato I, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
Ritenuta la predette proposta conforme a quanto stabilito all’art. 11, comma 1 della disciplina di cui 
alla D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020 sopra citata; 
 
dato atto che la modifica dell’incarico non comporta la variazione della graduazione economica 
dello stesso; 
 
dato atto che la ridefinizione del contenuto dell’incarico non comporta la necessità di dovere 
procedere a nuova selezione e che pertanto si intende confermato l’attuale assegnataria dello stesso 
e la relativa scadenza, così come disposto dal citato art. 11 della disciplina; 
 
stabilito pertanto di procedere alla modifica, con decorrenza 04.10.2021, dell’incarico di Posizione 
organizzativa così come dettagliato nell’Allegato I, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016 inerente la Disciplina del sistema dei controlli interni; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRETTORE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

• gli artt. 4 e 17 della Legge regionale 28.07.2008, n. 23 s.m.i. "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il 
personale"; 

• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Funzioni Locali del 21.05.2019; 

• la D.G.R. n. 7-1829 del 7.08.2020 relativa alla Disciplina dell'Area delle Posizioni 
Organizzative del Ruolo della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale; 

• la D.G.R. n. 5-3536 del 16.7.2021 con cui sono state quantificate le risorse per il salario 
accessorio per il personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale; 

 
 

determina 
 
 
- di modificare, con decorrenza 04.10.201 l’incarico di Posizione Organizzativa così come 
dettagliato nell’Allegato I, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale. 
 
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. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE (A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Paolo Frascisco 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO I

DIREZIONE Settore Codice incarico Denominazione incarico Descrizione incarico Requisiti incarico

Dati originari A1700 A1713C A1713C_16_A Professional A

Modifiche A1705B A1705B_11_A

Codice 
Direzione

Codice 
Settore

Tipologia 
incarico

Fascia 
economica

Agricoltura 
e Cibo

A1713C - 
Attuazione 
programmi 
agroambientali e 
per l'agricoltura 
biologica

ATTIVITA’ 
SPECIALISTICA 
RELATIVA 
ALL’ARMONIZZAZION
E DELLE ATTIVITA’ 
DEL SETTORE CON 
QUELLE DEL 
SETTORE 
PROGRAMMAZIONE, 
ATTUAZIONE E 
COORDINAMENTO 
DELLO SVILUPPO 
RURALE E 
AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

Supporto al dirigente in merito a:
- raccordo con settore programmazione, attuazione e 
coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
(risoluzione criticita’ interpretative, semplificazione, riduzione 
tempistiche,…)
- elaborazione proposte nell’ambito della prossima 
programmazione relativa alle misure agroambientali del psr
- rapporti con arpea e csi

Titolo di studio: diploma di Laurea in scienze agrarie e 
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione.  
Divulgatore agricolo polivalente (ai sensi del Reg. CEE 
270/79). Pluriennale esperienza maturata nel campo 
delle misure agroambientali. Approfondita conoscenza 
della normativa di riferimento e costante aggiornamento 
nella materia.

A1705B - 
Programmazione 
e coordinamento 
sviluppo rurale e 
agricoltura 
sostenibile

Attività specialistica 
in materia 
agroambientale e 
agricoltura  biologica. 
Armonizzazione delle 
attività del settore con 
quelle dei settori 
gestionali.

Supporto al dirigente in merito a:
- raccordo con il settore Attuazione programmi agroambientali 
e per l'agricoltura biologica (risoluzione criticita’ 
interpretative, semplificazione, riduzione tempistiche,…)
- elaborazione proposte nell’ambito della prossima 
programmazione relativa alle misure agroambientali del psr
- rapporti con arpea e csi




