COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DECRETO N. 11 DEL 17/11/2015

OGGETTO: NOMINA DEL DOTT. FIORELLO a RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E
AFFARI GENERALI E SERVIZIO PERSONALE.

IL SINDACO

Premesso che l’Unione di Comuni “Terre dai mille colori” si è formalmente costituita in data 19.7.2014 con
la sottoscrizione dell’atto costitutivo;
Vista la deliberazione di Giunta n. 78 del 22.12.2014 avente per oggetto il Piano strategico dell'Unione "Terre
dai mille colori" - trasferimento delle funzioni, dei servizi e dei dipendenti all'unione dei comuni;
Dato atto che a far data 1.1.2015 le funzioni fondamentali (con eccezione dell’anagrafe) sono state trasferite
completamente all’Unione con il relativo personale individuato negli atti di cui sopra;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 22/12/2014 che ha modificato il vigente
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando le nuove aree e le relative posizioni
organizzative;
Richiamate le deliberazione dei Comuni di Osasio n. 27 del 16/10/2015, di Lombriasco n. 22 del 20/10/2015
e di Casalgrasso n. 21 del 21/10/2015, con le quali è stata costituita la Convenzione per l’esercizio associato
delle funzioni di Segreteria Comunale tra i Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio;
Visto il decreto del Prefetto di Torino provv. 168/2015 del 27.10.2015 che ha preso atto della costituzione
della nuova convenzione di segreteria di Casalgrasso, Lombriasco e Osasio;
Vista la nota del Prefetto di Torino n. 4414-E del 9.11.2015 che ha assegnato il dott. Calogero FIORELLO
quale titolare della Sede di Segreteria convenzionata;
Esaminata attentamente la dotazione organica e ritenuto che, tenendo conto della natura e delle caratteristiche
dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali, dei requisiti culturali, delle
esperienze professionali maturate debba essere attribuito l’incarico al Segretario Comunale;
Richiamato l'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, oltre le funzioni attribuite
per Legge, il Segretario Comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo
Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco;
Ricordato che in base al contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali la retribuzione di
posizione assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro;
Visti lo Statuto comunale e l’art.107 e 109 del D.Lgs.267/00;

Ritenuta propria la competenza, per i motivi citati in premessa

DECRETA
Per quanto in premessa
DI NOMINARE il dott. Calogero FIORELLO, responsabile del Servizio Risorse Umane e Affari generali e
del Servizio del Personale con decorrenza dalla data odierna e fino al mantenimento dell’attuale nomina a
Segretario titolare della Segreteria convenzionata;
DI DARE ATTO che al Responsabile di servizio è affidata l’autonoma organizzazione e gestione del Servizio
di competenza e sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati mediante gli atti adottati dagli Organi di indirizzo
politico – amministrativo e, in particolare, tutto quanto elencato nell’ art. 11 del vigente Regolamento organico.
DI COMUNICARE il presente decreto al Segretario Comunale.

Osasio, 17 novembre 2015

Il Sindaco
f.to

Silvio CERUTTI

