
REGIONE PIEMONTE BU45 11/11/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2021, n. 6-3989 
Art. 22 della L.R. 23/08 e smi: affidamento dell’incarico di Direttore della Direzione A2000B 
“Cultura e Commercio” alla Dirigente Raffaella TITT ONE. 
 

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 D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i.; 
 

vista la D.G.R. 10-3440 del 23.06.2021 avente ad oggetto “Art. 5 L.R. 23/2008, n. 23. 
Riorganizzazione delle Direzioni A2000A – Cultura, Turismo e Commercio e A21000 – 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell’allegato I del provvedimento 
organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e 
s.m.i.”; 
 

premesso che: 
• con nota prot. 956/CTC del 6.09.2021 gli Amministratori della Direzione A2000B “Cultura e 

commercio”, chiedono di avviare una procedura di selezione per l’individuazione del 
Direttore, attraverso una procedura di avviso di selezione rivolto sia al personale interno 
all’Amministrazione regionale, sia esterno; 

 
• i competenti uffici, sulla base di quanto sopra, in data 9.09.2021 hanno divulgato al personale 

interno all’Amministrazione la nota prot. 36613/A1008D e pubblicato sul BURP n. 36 S2 
l’avviso di selezione pubblica fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature 
nella data del 24.09.2021; 

 
preso atto che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute e ammesse le seguenti 

candidature: Chiara Jacopo, Chiriotti Marco, De Nardo Elisabetta, De Stefanis Pier Luigi, Diquattro 
Giorgio, Facipieri Anna Maria, Gola Germano, Paludi Giovanni, Prat Anna, Riva Cambrino 
Roberto, Tittone Raffaella, Ughetto Elena; 
 

dato atto che in base agli atti d’ufficio e/o in base alle dichiarazioni prodotte, fatti salvi gli 
eventuali accertamenti sulla base del D.P.R. 445/2000, i predetti candidati risultano in possesso dei 
pre-requisiti generali; 
 

preso atto, conseguentemente, che con nota prot. 46945/A1008D del 28.09.2021 le domande, i 
curricula e la documentazione dei candidati di cui sopra è detto, sono stati trasmessi al competente 
Organo politico cui spetta l’espressione del parere, adeguatamente motivato, in merito alla scelta; 

 
visto il verbale della seduta di Giunta del 22.10.2021, n. 238, agli atti d’ufficio, e che si 

richiama integralmente, nel quale dopo aver attentamente esaminato i curricula presentati dai 
candidati ammessi alla selezione, si ritiene che “l’individuazione del profilo adeguato all’incarico di 
Direttore della Direzione A2000B “Cultura e Commercio” ricade sul curriculum della dott.ssa 
Raffaella Tittone, attualmente in forza alla Direzione Cultura e Commercio. Tale scelta, assunta nel 
rispetto del merito e delle competenze richieste, risulta in linea con le strategie di questa 
Amministrazione. Con particolare riferimento alle strategie di promozione e divulgazione della 
cultura piemontese, si ritiene che la competenza avuta dalla candidata durante il periodo di 
coordinamento della gestione dei restauri della Reggia di Venaria Reale e l’impegno relativo alla 
costituzione del “Consorzio delle Residenze Reali Sabaude” siano di particolare rilevanza 



nell’ottica della futura gestione delle risorse europee della nuova programmazione 2021-2027, 
oltre alle misure previste dal PNRR per il complesso di Stupinigi. Inoltre, sempre nell’ambito delle 
competenze prima esposte, la volontà di creare, con il supporto del Ministero della Cultura, una 
“rete” fra le principali emergenze artistiche e culturali del territorio piemontese, con particolare 
riferimento a quelle poste in zone di montagna, quali i Forti di Fenestrelle ed Exilles, e quelli posti 
nel fondovalle, quali i Forti di Gavi e la Cittadella di Alessandria, incontra nuovamente e 
favorevolmente le competenze della dott.ssa Tittone. Sempre in tema di interventi strutturali di 
valorizzazione del patrimonio culturale l’incarico, ricevuto nel 2015, di responsabile degli Accordi 
di Programma Quadro (APQ) garantirà le competenze utili per le future azioni sulle 
riqualificazioni dei borghi piemontesi, previste dal piano di interventi PNRR del Ministero della 
Cultura. Altro elemento fondamentale per il proseguimento e il raggiungimento degli obiettivi del 
piano strategico sulla cultura è l’Unesco, di cui la candidata è referente regionale da svariati anni. 
A questo proposito, in particolare, le candidature che risultano ricomprese nella “tentative list” 
sono ora al vaglio e alla revisione dell’ufficio Unesco del MIC e necessitano di un lavoro vigile e 
attento della Regione affinché vengano reindirizzate e corrette secondo i nuovi capisaldi stabiliti 
dalla Conferenza Unesco. Per quanto concerne, infine, l’ambito del commercio vanno sottolineate, 
da un lato, la propensione e l’esperienza acquisita nella costruzione di relazioni interdisciplinari, 
dall’altro l’attività svolta nella definizione di percorsi identitari tesi alla rivitalizzazione dei tessuti 
economici e commerciali dei territori coinvolti. Azioni che costituiscono le basi necessarie per lo 
sviluppo delle strategie in materia di commercio definite da questa Amministrazione”; 

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

Legislativo 39/2013; 
 

dato atto delle dichiarazioni rilasciate dalla dott.ssa Raffella Tittone di non trovarsi in nessuna 
delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

 
dato altresì atto che le predette dichiarazioni sono state verificate dagli uffici competenti, ai 

sensi del PTPC approvato con D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021; 
 

visto che secondo quanto stabilito nei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di 
cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.08 e s.m.i. si è disposta la pubblicazione preventiva del 
curriculum della candidata prescelta sul BURP n. 43, supplemento 4, del 28.10.2021; 
 

ritenuto di affidare alla dott.ssa Raffella Tittone l'incarico di Direttore della Direzione A2000B 
“Cultura e Commercio” e di precisare che alla Dirigente verrà corrisposta la retribuzione di 
posizione, su base annua, pari a € 76.509,50 ai sensi della D.G.R. 12-472 del 8.11.2019 confermata 
dalla D.G.R. 10-3440 del 23.06.2021 di applicazione della metodologia di cui alla D.G.R. 3-438 del 
29.10.2019, da ultimo modificata con la D.G.R. 6-2686 del 29.12.2020, della D.G.R. 9-2446 del 
4.12.2020 di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo per la dirigenza 
2020, sottoscritto in data 11.12.2020 e del CCNL 2016-2018; 
 

ritenuto di precisare che il predetto incarico decorre dalla data di notifica del presente 
provvedimento, ha durata sino al 01.01.2024 e comunque non può superare il vigente limite di 
permanenza in servizio previsto dalle norme in materia pensionistica; 
 

dato atto che la spesa complessiva di € 214.847,19 relativa al presente provvedimento trova 
copertura nel bilancio regionale annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 come di seguito dettagliato: 

• per l’anno 2021 € 15.939,48 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 



4.303,66 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 

• per l’anno 2022 € 76.509,50 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 
20.657,57 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 

• per l’anno 2023 € 76.509,50 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 
20.657,57 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 

• per l’anno 2024 € 212,53 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 
101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 57,38 (oneri) 
missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo da impegnare con 
fondi di competenza sul capitolo 805025; per l’anno 2024 la copertura sarà garantita 
nell’ambito della medesima missione e programma previa approvazione del bilancio di 
previsione 2022-2024 

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

viste le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1-602 del 24.11.2014 e s.m.i. di cui al Codice di 
comportamento dei dipendenti regionali del ruolo giuntale, così come integrata dalla D.G.R. n. 1-
1717 del 13.7.2015; 
 

visto l’art. 15 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.; 
 

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” e 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”; 
 

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.”; 
 

vista la D.G.R. 1-3082 del 16.04.2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte.";  
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

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



 
 
 

delibera 
 
 
 

• di affidare alla dirigente Raffaella TITTONE l’incarico di Direttore della Direzione A2000B 
Cultura e Commercio; 
 

• di stabilire che tale incarico decorre dalla data di notifica del presente provvedimento, è 
disposto sino al 01.01.2024 e in ogni caso non può superare il limite di permanenza in 
servizio previsto per i Dirigenti regionali dalle vigenti norme in materia pensionistica; 
 

• di dare atto che la spesa complessiva di € 214.847,19 relativa al presente provvedimento 
trova copertura nel bilancio regionale annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 come di seguito 
dettagliato: 
- per l’anno 2021 € 15.939,48 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 
4.303,66 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 
- per l’anno 2022 € 76.509,50 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 
20.657,57 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 
- per l’anno 2023 € 76.509,50 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 
20.657,57 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo 
da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; 
- per l’anno 2024 € 212,53 (lordo), missione 05, programma 0502, cofog 08.2 
macroaggregato 101, importo da impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805024 - € 
57,38 (oneri) missione 05, programma 0502, cofog 08.2 macroaggregato 101, importo da 
impegnare con fondi di competenza sul capitolo 805025; per l’anno 2024 la copertura sarà 
garantita nell’ambito della medesima missione e programma previa approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024; 
 

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

 
(omissis) 


