CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
___________

COMUNE DI LA LOGGIA
DECRETO DEL SINDACO N. 2 / 2021

OGGETTO:
Nomina del responsabile del settore 2.
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione G.C. n. 101 del 29.12.2020, avente ad oggetto: “Modifica della
struttura organizzativa e nuovo assetto delle posizioni organizzative”, che individua il settore 2
quale unità organizzativa autonoma di massimo livello e dimensione;
Visti i criteri pe il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, approvati con
deliberazione G.C. n. 2 del 17.01.2019;
Visto in particolare il punto n.3 dell’allegato A1 , tenendo in debita considerazione quanto in esso
contenuto, della deliberazione n.2/2019, che testualmente recita:
“La nomina dei responsabili delle strutture apicali avviene con atto motivato del
Sindaco, sulla base di valutazione comparativa tra i dipendenti di categoria D (1)
in servizio presso l’ente, relativa ai seguenti aspetti:
- valutazione dell’esperienza pregressa e delle conoscenze professionali
concretamente maturate, sia all’interno che all’esterno dell’ente, in relazione allo
specifico ambito giuridico-amministrativo e/o tecnico dell’attività da svolgere,
alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto
dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia assicurato dal dipendente;
valutazione del profilo professionale, dell’adeguatezza delle conoscenze
teoriche, dei requisiti culturali e dei titoli di studio, rispetto alle conoscenze
richieste per la posizione da ricoprire;
- valutazione delle attitudini, capacità professionali ed organizzative, in relazione
alla posizione da ricoprire;
- valutazione degli aspetti motivazionali e di particolari situazioni individuali,
rispetto all’incarico da conferire;
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- valutazione della compatibilità ambientale ed assenza di condotte pregresse, in
termini comportamentali o di risultato, non idonee rispetto all’incarico da
ricoprire;
- valutazione dei livelli di performance individuale pregressa, relativi ad
incarichi di direzione di strutture apicali già ricoperti all’interno
dell’amministrazione.”
Richiamati gli art. 13 e seguenti del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale e contabile da parte del
responsabile del servizio Finanziario riportati in calce al provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis
del Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
DECRETA
1) Di nominare l’Arch. Daniela Fabbri responsabile del settore 2 - Servio tecnico-lavori pubblici e
manutenzioni - Ambiente - Servizio pianificazione e gestione del territorio, dal 1° gennaio 2021 per
tre anni.
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, del CCNL – Funzioni locali del 21.05.2018, la
responsabilità del Settore 2, in quanto struttura apicale, implica la titolarità della corrispondente
posizione organizzativa, con diritto alla retribuzione di posizione e di risultato.
3) Di stabilire che le nuove posizioni organizzative siano istituite con decorrenza 1° gennaio 2021,
confermando temporaneamente le attuali indennità di posizione, nel contempo si procederà alla
nuove pesature e non appena disponibili si procederà alla relativa graduazione con effetto dal 1°
gennaio 2021, con relativi conguagli;
4) Di notificare il presente provvedimento all’interessata.
La Loggia, li 04/01/2021

IL SINDACO
F.to : (ROMANO dott. Domenico)
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PARERE TECNICO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(x) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
La Loggia, li 04/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.Carmelo PUGLIESE)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
( ) FAVOREVOLE
CONTRARIO( )
(x) NON RILASCIATO IN QUANTO NON SI RAVVISANO RIFLESSI CONTABILI( )
La Loggia, li 04/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi
F.to : (Dott.ssa Lorenza Gentili)

Pareri resi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito
nella l. n. 213/2012, e dell’articolo 7 del regolamento comunale sui controlli amministrativi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(a cura del Servizio Segreteria e Affari Generali)
Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo
pretorio dal 04/01/2021
al 19/01/2021
REG. PUBBL. N
e,
contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente.
La Loggia, lì 04/01/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di La Loggia. Responsabile Procedimento: Costella Alberta (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

