PROVINCIA DI VERCELLI
******
AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE FINANZE E BILANCIO - SOCIO ECONOMICO - AMBIENTE – TURISMO
UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 840 / 2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 327 DEL 02/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELL'ART. 17 - COMMA
1 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE .
PERIODO 2022/2025.

IL DIRIGENTE
Visto il D.L.vo n° 165/2001 in materia di “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge regionale n. 23/2015 che all’art. 10 – comma 3 – prevede : “ Ai fini della
determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico,
contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse
complessive a copertura integrale della spesa relativa al personale da trasferire per
l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'articolo 12, comma 4, ad una
percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa
direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto
alle medesime attività.”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2015, n. 1-2692 ( “ L.R. 29
ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione accordo e relativi allegati ai
sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi
dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 11.)
dalla quale risulta che il Dott. Luca Clavarino è stato distaccato - quale dipendente
regionale – presso la Provincia di Vercelli
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 33-6139 : “
Approvazione della revisione dello schema tipo di convenzione di cui alla D.G.R. n. 612671 del 21.12.2015 per l’utilizzo di personale regionale distaccato presso le province e la
citta' metropolitana ai sensi dell’art. 12 comma 4 della legge regionale n. 23/2015.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 1 giugno 2018, n. 28-6969 : “ DGR n. 1026294 del 22.12.2017. Presa d'atto degli incarichi di posizione organizzativa e di alta
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professionalità istituiti presso le Amministrazioni provinciali e conferiti su funzioni regionali
con la quale si è stabilito : “ […] di prendere atto in attuazione della D.G.R. n. 102-6294
del 22.12.2017 degli incarichi di Posizione organizzativa/Alta professionalità del personale
trasferito, distaccato e parzialmente impiegato in utilizzo condiviso, ai sensi della citata l.r.
23/2015 sulla base delle proposte ricognitive formulate da parte delle Direzioni del ruolo
della Giunta regionale e di ciascuna Provincia/Città metropolitana richiamate in forma
sintetica nella tabella allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale; - di conferire carattere costitutivo ai predetti incarichi, confermando la
graduazione economica in godimento dai rispettivi titolari all’atto del trasferimento ex L.r.
23/2015, riparametrata al minimo contrattuale nel caso di incarichi ai sensi dell’art. 11
CCNL 22/01/2004 e di stabilire per i medesimi la scadenza parificata agli incarichi di
Posizione organizzativa e di Alta professionalità istituiti e vigenti del ruolo della Giunta
regionale, fissata ad oggi in data 30 settembre 2018 compreso; […] ;
Dato atto che alla data del 30-09-2018 il Dott. Luca Clavarino risultava incaricato di
posizione organizzativa di alta professionalità presso la Provincia di Vercelli;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 17-7819 Adozione
disciplina delle Posizioni organizzative e Alte professionalità del ruolo della Giunta
regionale che prevede con la quale si è stabilito : “ […] di prorogare al 28 febbraio 2019
compreso la scadenza degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità
del ruolo della Giunta Regionale in essere e di modificare la previsione di cui alla D.G.R.
n. 38-7781 del 30 ottobre 2018.”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 1-8427 Incarichi di
Posizione organizzativa e di Alta professionalità del ruolo della Giunta regionale con la
quale è statio disposto : “per le motivazioni esplicitate in premessa, di stabilire che gli
incarichi di responsabilità di posizione organizzativa e di alta professionalità del ruolo della
Giunta regionale sono confermati fino al 01 maggio 2019 compreso, senza soluzione di
continuità rispetto alla data di scadenza, già fissata, con il provvedimento deliberativo n.
17-7819 del 9 novembre 2018 citato, nel giorno 28 febbraio 2019 compreso, ritenendo tale
periodo congruo ed adeguato ai fini di quanto evidenziato in premessa;
Vista la determinazione dirigenziale – Regione Piemonte – D.D. 23 aprile 2019, n. 105 –
con la quale si è stabilito : “ di conferire al dott. Luca CLAVARINO l’incarico di posizione
organizzativa denominata “Responsabile giuridico amministrativo provincia di Vercelli”, a
decorrere dalla data del 2/05/2019, per una durata di anni 3, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia; di stabilire che l’espletamento dell’incarico in
argomento dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni impartite dal dirigente
competente il quale provvederà anche, laddove previsto dagli specifici contenuti riferiti alla
posizione, a delegare, in tutto o in parte, con atti successivi e separati, i procedimenti alla
medesima riferiti.”;
Vista la determinazione dirigenziale – Regione Piemonte – D.D. 173/A1000A/2022 del
26-04-2022 – con la quale si è stabilito : “di rinnovare gli incarichi di posizione
organizzativa esplicitati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, a decorrere dalla data del 2 maggio 2022, per una durata di anni tre; è…];
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Vista la propria precedente determinazione n. 14679 del 10-06-2019 con la quale si è
stabilito di conferire : “ per le motivazioni di cui in premessa, costituenti tutte presupposto
di legittimità e merito del presente provvedimento, a far tempo dal 2 maggio 2022 e fino al
30 aprile 2025, al Sig. Dott. Luca CLAVARINO - nato a Genova ( GE ) il 15-11-1957,
dipendente della Regione Piemonte, in distacco presso la Provincia di Vercelli – presso il
Servizio giuridico organizzativo, l’incarico - così come precisato nella nota di dettaglio di
cui al presente provvedimento dirigenziale.”;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato dalla
Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13-03-2008 e s.m.i.;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali,
di seguito detto CCNL, in data 21-05-2018;
Tenuto conto:
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, in relazione alle attività e
funzioni da svolgere;
- dei requisiti culturali e professionali (titoli di studio, abilitazioni, diplomi di
specializzazione, corsi di formazione specifica), posseduti dall’incaricato;
- dell’esperienza professionale del medesimo;
- dell’attitudine e capacità professionale, della capacità di direzione ed organizzazione,
nonché di raggiungimento dei risultati richiesti dimostrate dal candidato;
- della nota di dettaglio,
allegata al presente provvedimento, contenente
l’individuazione degli obiettivi programmatici affidati all’incaricato nel corso del
periodo di affidamento;
Richiamata la determinazione dirigenziale – Regione Piemonte – D.D. 23 aprile 2019, n.
105;
CONFERISCE
per le motivazioni di cui in premessa, costituenti tutte presupposto di legittimità e merito
del presente provvedimento, a far tempo dal 2 maggio 2022 e fino al 30 aprile 2025, al
Sig. Dott. Luca CLAVARINO - nato a Genova ( GE ) il 15-11-1957, dipendente della
Regione Piemonte, in distacco presso la Provincia di Vercelli – presso il Servizio giuridico
organizzativo, l’incarico - così come precisato nella nota di dettaglio di cui al
presente provvedimento dirigenziale.
Redattore: PINNA PIERLUIGI
Funzionario/PO:

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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