COMUNE DI STRAMBINO
Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO

N. 4
DATA 01/04/2020

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
IL SINDACO
Visto l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni privi di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 possono essere attribuite, a seguito di
provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
Visti gli art. 13,14,15,17,18 del nuovo CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto
in data 21/05/2018 che disciplinano l’area delle Posizioni Organizzative;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2019, di approvazione dei “Criteri
generali per la selezione delle posizioni organizzative ed il conferimento e revoca degli incarichi”
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2020 con la quale viene modificato
con decorrenza 01/04/2020 l’art. 16 del Regolamento di organizzazione “Articolazione dei Servizi –
Organigramma” e deliberazione della GC n. 40 del 12/03/2020 con la quale sono state individuate
le posizioni organizzative dell’Ente con medesima decorrenza;
Considerato inoltre che a seguito de pensionamento del Responsabile del Servizio Amministrativo
in data 31/03/2020 occorre attribuire ad un dipendente di cat D la Responsabilità di tale Servizio e
la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
Ritenuto che il dr. Masino Andrea, dipendente del Comune di Strambino, categoria D, profilo
professionale Specialista in Attività Amministrative, possegga le capacità gestionali necessarie in
relazione agli obiettivi del programma amministrativo, per essere nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.109 del D.Lgs. 267/2000,
sino al 31/12/2020, essendo dotato di adeguata competenza professionale ed essendo inquadrato in
idoneo profilo professionale;
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Vista la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, rese dal
suddetto dipendente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, che, ai sensi del comma 4 del
citato articolo, costituiscono condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico;

DECRETA
1) di nominare il dipendente Andrea MASINO, cat D, quale Responsabile del Servizio
Amministrativo, con decorrenza 01/04/2020 e sino al 31/12/2020 , attribuendogli la
titolarità di posizione organizzativa e le funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000
relativamente alle seguenti materie:
-

Assistenza agli Organi Istituzionali
Personale
Cultura, Biblioteca, Sport e Tempo libero, Associazioni locali
Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
Assistenza scolastica
Servizio asilo nido e servizi sociali
Gestione acquisti di beni e servizi funzionali al servizio

2) Di dare atto che, in caso di cessazione anticipata del Sindaco, il dipendente incaricato
continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio per un periodo massimo di 60 giorni
tra la cessazione dell’incarico e la nuova nomina.

IL SINDACO
F.to Sonia CAMBURSANO
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