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ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N.21 DEL 13/09/2022

OGGETTO:ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI - CONFERMA

LA SINDACA

– 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.

– Richiamati i seguenti decreti sindacali, con cui è stata attribuita la titolarità della direzione
dei settori interni a fianco di ciascuno indicati:

Decreto sindacale
Dirigente incaricato Settore attribuito

Numero Data

23 10 aprile 2018 Tirelli Carlo Ragioneria e tributi

16 4 novembre 2019 Rinaldi Giorgio Personale, socio-educativo e
appalti

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART112,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART112,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART112,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART113,__m=document
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17 4 novembre 2019 Giraudo Bruno Cultura, attività istituzionali
interne e pari opportunità

23 30 dicembre 2019 Mariani Pier-Angelo Elaborazione dati e servizi
demografici

24 30 dicembre 2019 Galli Massimiliano Edilizia, Pianificazione
urbanistica e attività produttive

– ritenuto opportuno confermare tali attribuzioni di direzione, nelle more della prevista
revisione organica della macro struttura e del relativo funzionigramma,

DECRETA

1. di confermare ‒ per le motivazioni in premessa illustrate ‒ gli incarichi dirigenziali attribuiti
con i decreti sindacali n. 23 del 30 dicembre 2018, n. 16 e n. 17 del 4 novembre 2019, n. 23
e n. 24 del 30 dicembre 2019, in premessa meglio illustrati;

2. di dare atto che la presente conferma di incarico ha natura temporanea e dura fino alla
definizione del nuovo assetto organizzativo dell’ente e comunque fino alla nuova
attribuzione dei predetti incarichi o a revoca;

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.

PATRIZIA MANASSERO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Cuneo, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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