COMUNE DI TROFARELLO
C I T T A' M E T R O P O L I T A N A DI T O R I N O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO DEL SINDACO
N. 1 DEL 02/01/2019
OGGETTO:
Nomina Dirigente di settori e "Vicesegretario".

IL SINDACO
Premesso che:
- Con decreto n° 7 del 30.5.2017 si conferiva al Sig. Diato Dott. Marco, dipendente di ruolo del
Comune di Trofarello nel posto di “Esperto direttivo amministrativo” cat. D – posizione
economica D2, collocato in aspettativa senza retribuzione e con riconoscimento dell’anzianità di
servizio, l’incarico di “Dirigente amministrativo-contabile” del settore segreteria e servizi
amministrativi e del settore finanziario e tributi e tasse, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 del
d.lgs. 267/2000 e dell’art. 71 bis del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi nonché “Vicesegretario”;
- Con deliberazione n° 153 del 27.12.2018, la Giunta Comunale esprimeva la propria volontà di
ricoprire il citato posto di “Dirigente amministrativo-contabile” attualmente a tempo pieno e
determinato, mediante assunzione a tempo pieno e indeterminato con scorrimento di
graduatoria approvata dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali di Pianezza
avente ad oggetto “Concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di n° 1 posto di “Direttore del Cissa – Qualifica dirigenziale”;
Vista la determinazione n° 495 del 28.12.2018 con la quale:
- si prendeva atto delle dimissioni del Sig. Diato Dr. Marco dal posto di “Dirigente amministrativocontabile” ai sensi dell’art. 110 – comma 1 del d.lgs. 267/2000;
- si dava atto che, dalla decorrenza del nuovo contratto individuale di lavoro per l’inquadramento
del Sig. Diato Dr. Marco nel posto di “Dirigente amministrativo-contabile” a tempo pieno e
indeterminato sarebbe cessato, a tutti gli effetti, il precedente inquadramento nel posto di
“Esperto direttivo amministrativo” cat. D – posizione economica D2 ed il conseguente
collocamento in aspettativa non retribuita come da determinazione n° 185 del 31.5.2017;

- si approvava lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per la
copertura del posto di “Dirigente amministrativo-contabile” a tempo pieno e indeterminato
predisposto tenuto conto delle indicazioni impartite dalla Giunta Comunale;
- si confermava il contenuto della precedente determinazione n° 265 del 20.12.2018
relativamente all’ammontare complessivo annuo del fondo per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato del “Dirigente amministrativo-contabile” calcolato nel
rispetto delle norme previste nel vigente C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie locali – Area
Dirigenza;
Considerato che in data 28.12.2018 il Sig. Diato Dr. Marco sottoscriveva il contratto
individuale di lavoro rep. n° 109 per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, nel posto di
“Dirigente amministrativo-contabile”;
Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale per il settore segreteria e
servizi amministrativi e per il settore finanziario e tributi e tasse;
Considerato che il dirigente è tenuto, al momento dell’accettazione dell’incarico a rilasciare
le prescritte dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità con incarichi dirigenziali e
di inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 20 –
comma 1 del d.lgs. 39/2013;
Ritenuto di nominare, altresì, il Sig. DIATO Dr. Marco quale “Vicesegretario”, ai sensi
dell’art. 9 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per lo svolgimento di
tutte le funzioni correlate alla citata figura ed in specie quelle previste dall’art. 14 del medesimo
regolamento, in quanto in possesso dei requisiti di legge per ricoprire l’incarico;
Visto l’art. 109 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267 che stabilisce i criteri generali per
l’assegnazione e la revoca degli incarichi;
Visto l’art. 107 del medesimo decreto che definisce le funzioni e le attribuzioni dirigenziali e
le competenze gestionali dei dirigenti;
Visto l’art. 50 – comma 10 del TUEL, in relazione alle competenze del Sindaco in materia
di incarichi dirigenziali:
Visto l’art. 97 del medesimo decreto che definisce ruolo e funzioni del Segretario
Comunale;
Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il C.C.N.L. vigente per l’area della dirigenza del Comparto Regioni e Autonomie locali;
DECRETA
di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
disposto e per gli effetti:
Di conferire al Sig. DIATO Dr. Marco, dipendente di ruolo nel posto di “Dirigente amministrativocontabile” l’incarico di dirigente del settore segreteria e servizi amministrativi e del settore
finanziario e tributi e tasse;
Di nominare, altresì, il Sig. DIATO Dr. Marco quale “Vicesegretario”, ai sensi dell’art. 9 del vigente
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per lo svolgimento di tutte le funzioni
correlate alla citata figura ed in specie quelle previste dall’art. 14 del medesimo regolamento, in
quanto in possesso dei requisiti di legge per ricoprire l’incarico;

Di stabilire che il citato incarico di “Dirigente amministrativo-contabile” nonché di “Vicesegretario”
decorre dall’1.1.2019 e fino alla durata del mandato del sindaco;
Di dare atto che gli obiettivi assegnati al dirigente saranno quelli desumibili dal piano delle
performance adottato dall’ente, nonché quelli di volta in volta assegnati dal Sindaco e dagli
Assessori di riferimento o con deliberazioni degli organi collegiali;
Di dare atto che il Sig. Diato Dr. Marco, nella sua qualità di “Vicesegretario” è incaricato di
coadiuvare il Segretario Generale Dr. Matina Emanuele nonché di sostituirlo in via generale per
tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le
modalità previste dalla legge;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente incaricato;
Di incaricare la responsabile del settore personale di porre in essere tutti gli atti conseguenti al
conferimento oggetto del presente provvedimento;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “Amministrazione trasparente”
PRECISA
che, in assenza o impedimento del dirigente incaricato, la sostituzione venga effettuata dal
segretario generale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Visca Gian Franco

Regolarità tecnica: parere favorevole in data 2.1.2019.
Firmato digitalmente Laura Gianolio

