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DECRETO N. 1 del 31/03/2015
Prot. n. 16378 del 31/03/2015

OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI dall’1 aprile 2015.
IL SINDACO

Premesso che:
- con deliberazione della giunta comunale n. 293 del 21/07/2010 è stato inserito nell’organigramma della struttura
comunale il nuovo servizio direttamente in Staff al Sindaco con il coordinamento del Direttore Generale
denominato “Programmazione/Organizzazione”;
- con deliberazione della giunta comunale n. 65 del 01/03/2013 è stato inserito nell’organigramma della struttura
comunale il nuovo “Ufficio di gabinetto del Sindaco” alle dirette dipendenze del Sindaco e del Segretario
Comunale;
- con deliberazione della giunta comunale n. 381 del 30 dicembre 2014, esecutiva, è stata disposta la
rideterminazione della dotazione organica del comune di Pinerolo il cui organigramma risulta così definito:
a) alle dirette dipendenze del segretario comunale:
 programmazione/organizzazione/controllo/ricerca finanziamenti
 ufficio di gabinetto del Sindaco
 settore segreteria generale
 settore finanze
 settore lavori pubblici
 settore urbanistica/sportello unico
 settore istruzione/informativo
b) alle dirette dipendenze del sindaco:
 settore polizia municipale
- con proprio decreto n. 1 del 05/01/2012 prot. 368 del 05/01/2012, e stato attribuito al Segretario Generale,
dott.ssa LORENZINO Annamaria, l’incarico dirigenziale del servizio “Patto territoriale”;
- con propri decreti n. 15 del 31/12/2013, n 1 del 02/01/2014, nn. 2 e 3 del 07/01/2014, n. 4 del 08/01/2014 e n. 5
del 09/01/2014, rispettivamente protocollati ai nn. 53171, 45, 523, 531, 597, e 947 sono stati attribuiti e definiti i
seguenti incarichi dirigenziali per l’anno 2014:





- Dott.ssa Danila GILLI
- Dott. Roberto SALVAIA
- Dott. Corrado CREPALDI
- Dott.ssa Ermenegilda ALOI

settore segreteria generale
settore finanze
settore istruzione/informativo
settore polizia municipale




- Ing. Antonio MORRONE
- Arch. Pietro DE VITTORIO

settore lavori pubblici
settore urbanistica/sportello unico

- con proprio decreto n. 15 del 29/12/2004 prot. n. 56963 del 29/12/2014 è stata disposta la proroga degli incarichi
attribuiti ai singoli dirigenti e definiti con i sopracitati decreti sino al 31 marzo 2015;
Vista la deliberazione n. 89 del 30/03/2015 con al quale la giunta comunale ha adottato , quale atto di indirizzo, i
criteri per la rotazione del personale delle aree a rischio;
Visti:
- gli artt. 5 e 7 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Città di Pinerolo
approvato con deliberazione della giunta comunale n. 298 del 2 luglio 1998 e s.m.i.;
- le dichiarazioni rese dai dirigenti di questo ente in ordine all’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 20 del D. lgs. n. 39/2013;
Ritenuto di procedere all’attribuzione ed alla definizione degli incarichi dirigenziali decorrenti dall’01/04/2015,
tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini, delle capacità
professionali e dei risultati precedentemente conseguiti;
Visti:
- gli artt. 50 e 109 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,
- l’art. 22 del C.C.N.L. per il personale dirigenziale sottoscritto il 10/4/1996 così come sostituito dall’art. 13 del
C.C.N.L. 23/12/1999;
- l’art. 52 del vigente statuto comunale;

ATTRIBUISCE E DEFINISCE I SEGUENTI INCARICHI DIRIGENZIALI DALL’ 1 APRILE 2015 AL
31 DICEMBRE 2016

- Dott.ssa Annamaria LORENZINO

servizio Patto territoriale/ Servizio Programmazione-Organizzionecontrollo-Ricerca finanziamenti/Ufficio di gabinetto del Sindaco

- Dott.ssa Danila GILLI

settore segreteria generale

- Dott. Roberto SALVAIA

settore finanze

- Dott. Corrado CREPALDI

settore istruzione/informativo

- Dott.ssa Ermenegilda ALOI

settore polizia municipale

- Ing. Antonio MORRONE

settore lavori pubblici

- Arch. Pietro DE VITTORIO

settore urbanistica/sportello unico

IL SINDACO
(Eugenio BUTTIERO)
Documento firmato in originale

