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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETI DEL SINDACO
OGGETTO:
Nomina Dirigente di settori
Richiamata la deliberazione n° 158 del 20.12.2016 con la quale la Giunta Comunale dava
atto di voler istituire, con decorrenza 1.1.2017, il posto di “Dirigente amministrativo-contabile” e
pertanto, al fine di garantire l’invarianza della spesa, modificava la dotazione organica dell’ente;
Richiamata, altresì, la deliberazione n° 159 del 20.12.2016 con la quale la Giunta
Comunale approvava la modifica al Piano triennale e annuale del personale – periodi 216/2018 e
2017/2019 – al fine di prevedere, tra l’altro, la copertura del posto di “Dirigente amministrativocontabile” mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 – comma 1 del d.lgs.
267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 19 – comma 8 della legge 28.12.2001, n° 448 l’organo di
revisione contabile ha espresso i previsti pareri su entrambe le deliberazioni sopracitate;
Rilevato che, conseguentemente ai suddetti atti, con deliberazione n° 1 del 17.1.2017, la
Giunta Comunale modificava il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi mediante
l’inserimento dell’art. 71 bis denominato “Procedure per l’assunzione a tempo determinato di
dirigenti ai sensi art. 110 – comma 1 e comma 2 del d.lgs. 267/2000;
Richiamata la determinazione n° 165 del 22.5.2017 relativa all’approvazione degli atti
relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica per il conferimento di incarico, a
tempo determinato e pieno, di n° 1 “Dirigente amministrativo-contabile” ai sensi dell’art. 110 –
comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. dai quali si desume un elenco di 6 candidati idonei da
proporre al sottoscritto per il conferimento della relativa nomina;
Considerato che, dall’elenco dei candidati idonei si rileva che il Sig. DIATO Dr. Marco
risulta essere il candidato che ha acquisito il punteggio più elevato nella valutazione
complessivamente operata dalla commissione esaminatrice incaricata della selezione;
Visto l’art. 71 bis del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in
particolare la lettera a) avente ad oggetto: “Assunzione, a tempo determinato, di dirigenti ai sensi
art. 110 – comma 1 del d.lgs. 267/2000” il quale, al comma 11 prevede testualmente: “Il sindaco
emette il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale ed il responsabile del settore personale
stipula il contratto di lavoro per conto dell’ente”;

Visto in particolare l’art. 110 – comma 1 del citato testo unico sugli enti locali di cui il
presente provvedimento costituisce applicazione;
Dato atto che si tratta di ex lege di attribuzione a tempo determinato;
Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale per il settore segreteria e
servizi amministrativi e per il settore finanziario e tributi e tasse al Sig. DIATO Dr. Marco, il quale
risulta essere dipendente del Comune di Trofarello nel posto di “Esperto direttivo amministrativo”
cat. D – posizione economica D2 e titolare di posizione organizzativa di entrambi i citati settori,
come da decreto sindacale n° 1 del 9.1.2017;
Dato atto che l’incarico decorrerà dall’1.6.2017 e sarà efficace sino a quando il Sindaco
neoeletto adotterà i nuovi provvedimenti di incarichi dirigenziali e comunque non oltre sei mesi
dall’insediamento;
Dato, altresì, atto che, con decreto n° 1 del 9.1.2017 il sottoscritto assegnava, tra gli altri, al
Sig. DIATO Dr. Marco le funzioni di cui al combinato disposto dell’art. 109 del d.lgs. 18.8.2000, n°
267 e dell’art. 8 e ss del C.C.N.L. sottoscritto il 31.3.1999, per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017
quale responsabile del settore segreteria e servizi amministrativi e del settore finanziario e tributi e
tasse;
Ritenuto pertanto confermare che il decreto soprarichiamato, nella parte relativa al Sig.
DIATO Dr. Marco, produrrà i propri effetti sino a tutto il 31.5.2017;
Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il C.C.N.L. della categoria dei dirigenti del Comparto Regioni – Enti 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 “Esperto direttivo
amministrativo” cat. D – posizione economica D2, risultato idoneo a seguito della selezione di cui
in premessa, 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 ed in applicazione dell’art. 71 bis del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi,;
Di nominare, altresì, per il medesimo periodo 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”
decorrerà dalla data dell’1.6.2017 e, salvo casi di cessazione anticipata per dimissioni o recesso,
sarà efficace sino a quando il Sindaco neoeletto adotterà i nuovi provvedimenti di incarichi
dirigenziali e comunque non oltre sei mesi dall’insediamento;
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 al dirigente incaricato a tempo determinato verrà corrisposto, per tutta la durata
dell’incarico, il trattamento economico previsto dal contratto individuale di lavoro, secondo quanto
previsto dal vigente C.C.N.L. di categoria;

Di stabilire che, fino all’adozione di apposito provvedimento di graduazione da parte del nucleo di
valutazione, l’importo della retribuzione di posizione attribuita al dirigente incaricato a tempo
determinato viene individuato nell’importo minimo contrattualmente previsto;
Di stabilire che, fino all’adozione di apposito provvedimento da parte del nucleo di valutazione, la
misura della retribuzione di risultato attribuita al dirigente incaricato a tempo determinato, viene
individuata nella percentuale minima;
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 comunale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Visca Gian Franco

Regolarità tecnica: parere favorevole in data 30.5.2017
Firmato digitalmente Laura Gianolio

