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ATTO DD 121/A19000/2022 DEL 26/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rinnovo incarichi di posizione organizzativa in scadenza al 1/05/2022, conferiti in 
esito all’avviso di cui alla D.D. n. 28/A10000 del 19/02/2019. 
 

 
Premesso che: 
 
in data 9 novembre 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 modificata con D.G.R. n. 7-1829 dell’ 8 agosto 2020; 
 
con Determinazione n. 336/A10000 del 28/12/2018 sono stati istituite le posizioni organizzative 
della Direzione Competitività del Sistema Regionale; 
 
con Determinazione n. 28/A10000 del 19/02/2019 è stato determinato e reso disponibile l’avviso 
interno per il conferimento mediante procedura di selezione di n. 1018 incarichi di posizione 
organizzativa per il ruolo della Giunta Regionale, con scadenza di attribuzione il 1/05/2022; 
 
a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione, la Direzione Competitività del Sistema 
regionale, con singole Determinazioni, ha conferito gli incarichi di posizioni organizzative a 
decorrere dalla data del 02/05/2019, per una durata di anni 3, fermo restando quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti in materia, come esplicitato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione. 
 
Considerato che l’art. 8 comma 1 della suddetta disciplina per l’Area delle Posizioni Organizzative 
e di Alta professionalità per il ruolo della Giunta Regionale, di cui alla D.G.R. n. 7-1829 dell’ 8 
agosto 2020 , prevede che gli incarichi di posizione organizzativa siano conferiti per un periodo non 
superiore ai 3 anni e che, per il ruolo della Giunta Regionale, possano essere rinnovati per una sola 
volta. 
 
Ritenuto, pertanto, al fine garantire la continuità delle funzioni intraprese in sinergia con gli 
indirizzi politici e strategici dell’Ente, oltreché in un’ottica di semplificazione amministrativa, di 
procedere al rinnovo delle posizioni organizzative della Direzione Competitività del Sistema 



 

regionale in scadenza il 01/05/2022 di cui allegato A), per ulteriori 3 anni, con i pareri favorevoli 
dei dirigenti rispettivamente interessati, conseguenti ad una valutazione positiva delle funzioni 
svolte dai dipendenti assegnatari. 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il contratto collettivo nazionale di lavoro -funzioni locali- del 21 maggio 2018; 

• la D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018 così come modificata con D.G.R. n. 7-1829 del 
8 agosto 2020; 

• la D.G.R. n. 5-3536 del 16.07.2021 con cui sono state quantificate le risorse per il salario 
accessorio per il personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale; 

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

• la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e smi; 

• la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione e smi; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/4/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

 
 

determina 
 
 
di rinnovare, per quanto in premessa illustrato, gli incarichi di posizione organizzativa della 
Direzione Competitività del Sistema regionale, esplicitati nell’allegato A), parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, a decorrere dalla data del 2/05/2022, per una durata di 
anni 3; 
 
di confermare che l’espletamento degli incarichi rinnovati dovrà essere effettuato nel rispetto delle 
disposizioni impartite dal dirigente competente. 
 
I dati della presente determinazione saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione 
Trasparente della Regione Piemonte ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione é ammesso il ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 
 
 
 
 



 

IL DIRETTORE (A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA 
REGIONALE) 
Firmato digitalmente da Giuliana Fenu 
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Allegato A)

denominazione della PO

239/A19000 del 19/04/2019 Coordinamento e gestione Segreteria di Direzione D Maria Elisabetta Bochicchio
236/A19000 del 19/04/2019 Esperto giuridico B Luigi Marini
235/A19000 del 19/04/2019 A Monica Primitivi

194/A19000 del 18/04/2019 Esperto in materia di bilancio, gestione e programmazione delle risorse finanziarie A Sabrina D’Andrea
202/A19000 del 18/04/2019 Esperto economico-finanziario e contabile A Luisa Nizza
195/A19000 del 18/04/2019 Responsabile Area Organizzativa Omogenea B Antonio Zuffrano
184/A19000 del 18/04/2019 C Anna Spiotta

228/A19000 del 19/04/2019 Coordinamento e supporto giuridico - amministrativo a livello trasversale. B Rocchina Demasi
223/A19000 del 19/04/2019 A Corrado Dore

230/A19000 del 19/04/2019 Supporto gestionale, organizzativo e logistico nell'ambito del Settore E Anna Sorrentino
242/A19000 del 19/04/2019 C Michelangelo Gilli

243/A19000 del 19/04/2019 D Anna Guglielmotto

193/A19000 del 18/04/2019 A Tiziana Dell’Olmo

189/A19000 del 18/04/2019 Esperto in materia di ricerca industriale e di competitività dei sistemi produttivi A Franco Russo
233/A19000 del 19/04/2019 Esperto in progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi A Claudio Marchisio
140/A10000 del 23/04/2019 A Alessandro Fidanza

142/A10000 del 23/04/2019 Coordinamento progetti innovativi e Open Source Software C Nicola Franzese
141/A10000 del 23/04/2019 B Antonella Marrazzo

134/A10000 del 23/04/2019 B Marta Garabuggio

138/A10000 del 23/04/2019 A Vito Piccarreta

137/A10000 del 23/04/2019 A Federica Zangirolami

244/A19000 del 19/04/2019 Gestione attività in materia di attività estrattive D Sabrina Manazza

determinazione di conferimento PO Fascia 
economica

Assegnatario PO (nome 
cognome)

Esperto nell'organizzazione e gestione delle risorse umane e nella programmazione e 
gestione degli degli incarichi esterni 

Programmazione e coordinamento della gestione dei contributi regionali e statali alle 
imprese artigiane. Monitoraggio finanziario contabile in materia di artigianato. 
Predisposizione e gestione bandi finalizzati all'erogazione di contributi a sostegno delle 
imprese artigiane. 

Esperto nella definizione e inquadramento giuridico amministrativo di programmi per la 
crescita digitale e lo sviluppo economico. 

Raccordo e gestione tecnico-amministrativa dei permessi di ricerca e concessioni per lo 
sfruttamento minerario di minerali di prima categoria ex R.D. n. 1443/27 
Coordinamento delle funzioni relative agli adempimenti amministrativi di competenza 
dell'attività estrattiva 
Esperto nella promozione internazionale del sistema regionale della ricerca e 
dell'innovazione 

Impostazione architetture ICT e coordinamento servizi funzionali all'esercizio dei posti di 
lavoro 

Coordinamento - controllo e gestione delle attività giuridico - amministrative correlate 
all'acquisizione di beni e servizi per postazioni di lavoro, reti locali e sistema telefonico 
VoIP di Regione Piemonte 
Analisi e applicazione degli strumenti per il miglioramento della sensibilizzazione e della 
comunicazione dei servizi digitali per PA, cittadini e imprese. Raccordo con gli osservatori 
locali e nazionali per l’informatizzazione. 
Coordinamento giuridico - amministrativo delle iniziative regionali nell'ambito delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Coordinamento dell'unità organizzativa a supporto del Responsabile per la transizione al 
digitale dell'Ente di cui all'art. 17 del CAD 




