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COMUNE DI CUNEO

DECRETO DEL SINDACO

ATTRIBUZIONE INCARICO DIRIGENZIALE

Cuneo, 10aprile2018

n 19/2018
del registro dei decreti
del Sindaco

IL SINDACO

Premesso quanto segue.

L’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267 s.m.i.
((Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» prevede che il sindaco
nomini i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca e definisca gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, oltre che dallo Statuto e dal (<Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi» di questo Comune

In particolare, l’articolo 44, comma 4, lettera j), dello Statuto individua tra i
compiti del sindaco l’attribuzione, la definizione e la revoca degli incarichi dirigenziali,
sentito il segretario generale, con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento
comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi Il successivo articolo 53,
comma 4, stabilisce ancora che gli incarichi di direzione di un settore vengono conferiti
a tempo determinato dal sindaco e sono soggetti a revoca, anche prescindendo dalle
funzioni originariamente attribuite a seguito di concorso.

Gli articoli 17 e18 del (<Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»
— Parte I — ribadiscono la competenza del sindaco al conferimento degli incarichi
dirigenziali e ne stabiliscono le modalità di assegnazione.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n 91 del 29 marzo 2018, con la
quale è stata ridefinita la macrostruttura del Comune e sono state individuate le
competenze assegnate a ciascun settore,

ritenuto opportuno attribuire la responsabilità dei settori individuati dalla Giunta
comunale ai dirigenti comunali tenendo conto, così come previsto all’articolo 18,
comma 2, del citato Regolamento, dei titoli conseguiti dagli stessi, dell’esperienza
maturata e della natura e caratteristica dei programmi da realizzare,



DECRETA

1. di attribuire la titolarità della direzione del settore “Cultura, attività istituzionali interne e
pari opportunità” al signor Giraudo Bruno;

2. di dare atto che il presente incarico ha natura temporanea e dura fino all’attribuzione
della predetta titolarità ad altro dirigente o a revoca di questo provvedimento;

3. di dare decorrenza all’incarico dalla data del presente decreto, ai sensi dell’articolo 27,
comma 2, del ((Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» e di
trasmetterlo al segretario generale, ai sensi del successivo comma 3, per la sua
attuazione.

Per ricevuta.

Cuneo,

Il/La diri te

/
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