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Decrelo n.1/2O'19

Oggeilo: Decrelo di nomino di Responsobile deiServizi

IL SINDACO

PREMESSO che:
t con deliberozione del Consiglio Comunole del 09.05.2018, n. 21, è stolo opprovolo lo "Convenzione

fro iComuni di Fenestrelle, lnverso Pinosco. Lusernetlo, Mossello, Perrero, Proli, Solzo di Pinerolo, Torre
Pellice, Villor Peroso e I'Unione Montono dei Comuni delle Volli Chisone e Germonosco per
l'esercizio in formo ossocioto delle funzioni e/o servizi relotivi ollo vice-segreierio";

. lo suddelto convenzione è stoto sotloscritto in doto 28.05.2018;

' lo Convenzione fro iComuni di Feneslrelle, lnversÒ Pinosco, Luserneflo, Mossello, Perrero, Proli. Solzo
di Pinerolo, Torre Pellice, Villor Peroso e I'Unione Montono dei Comuni delle Volli Chisone e
Germonosco per I'esercizio in formo ossociolo delle funzioni e/o servizi relolivi ollo vice-segrelerio
prevede tro I'ollro che "...2. L'Unione Monfono dei Comuni delle Volli Chisone e Germonosco è
incoricofa di procedere oll'ossunzione del Wce Segreforio, o/lo gesfione rnerente it controtto di
lovoro ed ogni oltro odempimento previsto do/ Presidenfe e doi Sindoci degli Enti convenzionoti ..." ',

. ol posto di Vice Segrelorio è preposto un dirigente;

r con delerminozione del Responsobile del Servizio dell'Unione Montono dei Comuni delle Volli
Chisone e Germonosco del 23.10.2018 , n. 382, è stoio individuoto quole soggetto idoneo per
I'ossunzione in servizio o coperturo del posto di dirigente Vice Segretorio del Setlore Amministrotivo
presso I'Unione Montono dei Comuni delle Volli Chisone e Germonosco Ìl Dr. Groziono Soloro;

VISTO il conirotto di lovoro soltoscrilto in doto 14.11.2018 tro I'Unione Montono dei Comuni delle Volli
Chisone e Germonosco ed il Dr. Groziono Soloro con decorrenzo 0l .01.2019;

VISTO l'ort. 50. commo 10, del T.U.E.L. {D.Lgs. n.267 /2OOO), nel quole si dispone che il Sindoco e it Presidenie
dello Provincio nominono i responsobili degli uffici e dei servizi, oltribuiscono e definiscono gli incorichi
dirigenzioli e quelli dicolloborozione esterno secondo le modolitò ed icrileri stobiliii dogli orticoli 109 e '110,

nonché doi rispettivi regolomenli comunoli e provincioli;

ATTESO che il CCNL funzioni locoli del 2l /5l2}l8 ho ridisciplinolo I'oreo delle posizioni orgonizotive
prevedendo, oll'ort 17, che, negli enti privi di personole dirigenziole, i responsobili delle strutlure opicoli.
secondo I'ordinomenlo orgonizzotivo dell'enie, sono titolori delle posizioni orgonizotive;

RITENUTO pertonto di provvedere od ossegnore, ol relolivo responsobile, oi sènsi dell'ort. 109. commo 2, del
T.U. l8 ogoslo 2000, n. 267, i compiti, compreso I'odozione degli otli che impegnono I'Amminisirozione verso
I'eslerno, che lo legge e lo sloluto espressomente non riservono ogli orgoni di governo, previsti doll'ort. l0Z.
commi 2 e 3, del medesimo T.U., per come oppresso indicolo:

AREA SERVIZI

N. DESCRIZIONE RESPONSABITE N. DESCRIZIONE

I Or gonizzoÀ on e, o tlivilò
istiiuzionole e risorse umone

Soloro
Groziono -noto
o Pinerolo il
29.09.t977

I0t Orgoni. lsfituzionoli, portecipozione
e decenfromenfo

t02 Segreterio, personole ed
orgonizzozione

2 Rogionerio. provvedilorolo
ed ollri servizi generoli

Soloro
Graziono - nofo
o Pinerolo il

t03 Gesfione economico, finonziorio,
pro gromm ozo n e, provv e ditorot o
e controllo di qesfione



29.09.1977

Servizi demogrofici, istruzione
ed ossistenzo

Soloro
Groziono - nato
o Pinerolo il
29.09.1977

Anogrofe, Sfoto Cvile, Elettorale,
Levo e Servizio stofisfico

E dilizio resid e nziol e p u bblic o
/ocole e pioni di edilizio
economico-popolore

Servizi per I'inf anza e per i minori

Sfrulfure residenziali e di ricovero
per onziani

Assisfenzo. be n efic e nzo p ubbli c o
e servizi diversi o/lo persono

Tributl e servizi diversi So/oro
Groziono - nofo
o Pinerolo il
29.09.t977

Gesfione del/e enfrote tribuforie e
serviz fiscoli

Culturo, tempo libero e
turismo

Soloro
Graziono - nato
a Pinerolo tl

29.09.t977

Biblioteche e musei

Teotri, ottivito culturoli e servizi
diversi nel seffore culturole
Piscine comunoli

Sfodio comunole, polozzo dello
sporf ed olfri impionti

Monif estozioni diverse ne/ seltore
ricreotivo e sporlivo

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. vigenti per it Comporto Regioni
decentrole;

Enli Locoli e le relotive controtlozioni

RICHIAMATO il vigenle Regolomenlo sull'orgonizzoÀonedegliUfficiedeiservizi;

VISTO il vigenle "Regolomento comunole sull'ordinomento generole degli uffici e dei servizi" odotlolo con
deliberozione diGiunlo Comunole n. 28 in doIo26.09.2O0i:

VISTO ilregolomento oreo delle posizioniorgonizotive odottolo con deliberozione G.C. n.2l del iO.O4.2Oi9;

VISTA lo deliberozione G.C. n.29 del23/04/20j9 con lo quole si è proceduto ollo groduozione delle posizioni
orgonizzolive.

I

Altri servizi generoli



VISTO il D.Lgs. 18 ogosto 2000, n. 267,recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinomento degli enti locoli" e
successive modificozioni;

VISTO il D.Lgs.30 rncrzo 2001, n. 165, reconie: "Norme generoli sull'ordinomento del lovoro olle dipendenze
delle omministrozionl pubbliche" e successive modificozioni;

RICHIAMATO il vigente Stotuto Comunole;

DECRETA

Di ossegnore ol Dr. Soloro Groziono, come meglio individuoto in premesso, lo responsobilitò degli uffici e dei
servizi in premesso distinli, dondo otto che ol dipendente stesso competono i poteri di gestione delle risorse
desiinote nel PRO oi servizi stessi, nonché Io gestione del correlotivo personole, con poieri di impegnore
I'Ente verso terzi;

Di dore otto che gli obiettivi ossegnotì ol responsobile testò incoricoto sono quelli desumibili dol progrommo
omministrotivo del Sindoco, dol PRO, nonche quelli di vollo in volto ossegnoti con direltive espresse con olto
formole del Sindoco e dogli ossessori di riferimento e con deliberozione di Giunto Comunole;

Di dore otto che quonto stobilito con il presente provvedimenlo ovro decorrenzo dol 17.O5.2019 e fino ol
31.05.219;

Di comunicore copio del presente provvedimenio ol dipendente incoricoio.

Di provvedere ollo pubblicozione del presenle provvedimento o I'olbo pretorio del comune, nonché sul sito
web istituzionole dell' Enie, nello sezione "Amministrozione lrosporente".

lnverso Pinosco, 17.05.2A19

llSindoco


