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_________________________________________________________________

DECRETO N. 2 del 19/02/2019
OGGETTO: Nomina del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Edilizia Privata –
Urbanistica e Patrimonio.
IL SINDACO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato il nuovo
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 6/02/2018 che, alla luce del suddetto Regolamento, ha
approvato il nuovo Assetto organizzativo e gestionale del personale con il relativo mansionario;
VISTO il comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000, come modificato dal comma 4 dell’articolo 29 della legge
448/2001, che recita: “Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui
all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni
regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere
documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;
VISTI il comma 2 dell’articolo 109 del dlgs.267/2000, il comma 23 dell’articolo 53 della legge 388/2000, come
modificato dal comma 4 dell’articolo 29 della legge 448/2001, l’art.50 comma 10 del d.lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto del Comune;

DECRETA
Alla luce del nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle nuove aree che
costituiscono l’attuale assetto organizzativo dell’Ente, di cui alla D.G.C. n. 9 del 6/02/2018,
DI ATTRIBUIRE al geom. Bartolomeo FERRERO, dipendente del Comune di Carmagnola, in forza della D.G.C. n. 14
del 15/02/2019 di incarico ex art. 1 comma 557 legge n. 311/2004, la Responsabilità della posizione organizzativa
riferita all’Area Tecnica, Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio, dando atto che:
- l’incarico ha decorrenza 20/02/2019 e termina il 31/12/2019;
- la retribuzione di posizione viene determinata in € 3.000,00 lorde su base annua ripartita in 13 mensilità;
DI PRECISARE che:
1) l’incarico suddetto può essere revocato, al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione negativa o
anche per la modifica o soppressione della posizione organizzativa oppure modificato nei contenuti, in termini di durata
temporale o di prestazioni richieste;
2) al funzionario sono attribuite tutte le funzioni ricadenti nell’Area di appartenenza previste, oltre che dalla normativa
interna all’Ente, dalle leggi vigenti in materia e che qui si intendono tutte richiamate;
3) in caso di assenza od impedimento del Responsabile, le funzioni vicarie saranno svolte dal Segretario Comunale;
4) oltre all’indennità di posizione come sopra individuata viene riconosciuta una retribuzione di risultato, determinata
tra un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e all’Albo pretorio comunale.
Osasio, 19/02/2019
IL SINDACO
Silvio Cerutti
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