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DECRETO N.

23 del 29/12/2016

OGGETTO: INCARICHI DIRIGENZIALI dal 1/01/2017 al 31/12/2019.
IL SINDACO
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 410 del 23 dicembre 2015, esecutiva, è stata disposta la
rideterminazione della dotazione organica del comune di Pinerolo il cui organigramma prevede i seguenti settori
comunali:
• programmazione/organizzazione/controllo/ricerca finanziamenti
• segreteria generale
• finanze
• lavori pubblici
• urbanistica/suap
• istruzione/informativo
con a capo di ciascun di essi un dirigente
• polizia municipale
• ufficio di gabinetto del Sindaco
alle dirette dipendenze del Sindaco:
- con decreto n. 1 del 31/03/2015 prot. 16378 del 31/03/2015, sono stati attribuiti e definiti gli incarichi
dirigenziali dal 01/04/2015 al 31/12/2016 come di seguito indicato:
•

- Dott. ssa Annamaria LORENZINO

•
•
•
•
•
•

- Dott.ssa Danila GILLI
- Dott. Roberto SALVAIA
- Dott. Corrado CREPALDI
- Dott.ssa Ermenegilda ALOI
- Ing. Antonio MORRONE
- Arch. Pietro DE VITTORIO

Servizio patto Territoriale, Programmazione-Organizzazionecontrollo-Ricerca finanziamenti, Ufficio di gabinetto del Sindaco
settore segreteria generale
settore finanze
settore istruzione/informativo
settore polizia municipale
settore lavori pubblici
settore urbanistica/sportello unico

Visti:
- 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;
- l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone in merito alla durata dell’incarico dirigenziale stabilendo che
lo stesso non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni;
Ritenuto di non procedere al momento alla rotazione degli incarichi dirigenziali, prevista con D.G.C. n. 89 del
30/03/2015, in quanto nel corso del 2017 si intende procedere ad una revisione della macrorganizzazione dell’Ente
che potrebbe determinare variazioni nell’assegnazione degli incarichi dirigenziali e/o nei contenuti degli stessi;

Visti altresì:
- 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;
- la manifestazione di interesse espressa dai Dirigenti in merito alla conferma dell’incarico dirigenziale
precedentemente ricoperto;
Ritenuto di procedere all’attribuzione ed alla definizione degli incarichi dirigenziali decorrenti dal 1° gennaio 2017
per la durata di anni tre, 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. 20 del D.Lgs. 39/2013;
- l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001;
- 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 DAL 1° GENNAIO 2017
AL 31 DICEMBRE 2019

- Dott.ssa Annamaria LORENZINO

Servizio
Programmazione-Organizzione-controllo-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/Suap

I Dirigenti, nello svolgimento degli incarichi sopra assegnati, sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi di
trasparenza previsti da norme di legge e/o da disposizioni statutarie o regolamentari dell’Ente, finalizzate a rendere
i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino (art. 14, c. 1 quater D.Lgs. 33/2013).

IL SINDACO
(Luca SALVAI)
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