
COMUNE DI CUNEO

Cuneo, 25 gennaio 2018
N.16
del Registro dei decreti
del Sindaco

OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale del Comune di Cuneo al dott.
Bruno Giraudo e dott. Giorgio Rinaldi

IL SINDACO

Viste le deliberazioni assunte dai consigli comunale e provinciale rispettivamente n. 26 del 26
ottobre 2015 e 87 del 26 ottobre 2015, a seguito delle quali il Comune e la Provincia di Cuneo
hanno sottoscritto, in data 29 ottobre 2015, la “Convenzione per la fruizione in forma congiunta
delle funzioni del Segretario generale tra il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo”;

Visto il proprio decreto n. 3 del 4 marzo 2016, con il quale il signor Parola dott. Corrado, nato a
Scamafigi (CN) il 21 aprile 1954, è stato individuato quale Segretario Generale idoneo a svolgere le
relative funzioni;

Visto il provvedimento protocollo n. 4823 del 7 marzo 2016, acquisito al protocollo generale di
questo ente al numero 15757 dell’8 marzo 2016, con il quale il Ministero dell’Interno —

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
ha assegnato alla segreteria convenzionata tra il Comune di Cuneo e la Provincia di Cuneo il

signor Parola dott. Corrado;

Visto il proprio decreto n. 4 del 18 marzo 2016, con il quale il signor Parola dott. Corrado è stato
nominato Segretario Generale titolare della segreteria in convenzione del Comune di Cuneo e della
Provincia di Cuneo (CN), della quale questo Comune è capo convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18 gennaio 2018, con la quale è stata
ridefinita la macrostruttura del Comune e sono state individuate le competenze assegnate a ciascun
settore;

Visto l’articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», che testualmente recita: «Il regolamento
sull’ordinamento degli zLffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento»;

Visto l’articolo 52 del vigente “Statuto” che testualmente recita: «Il sindaco attribuisce ad uno o
più dirigenti altresì le funzioni di vicesegretario generale, affinché coadiuvi il segretario generale
nell ‘espletamento della sua attività e lo sostituisca a tutti gli effetti nei casi cli vacanza, assenza,
impedimento



Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 6 del 22 gennaio 2018 al dipendente signor GIRAUDO
dott. Bruno sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali per quanto riguarda il settore “Cultura e Attività Promozionali
Interne”;

Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 5 del 22 gennaio 2018 al dipendente signor RINALDI
dott. Giorgio sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali per quanto riguarda il settore “Contratti e Personale”;

Ritenuto che i signori Giraudo dott. Bruno e Rinaldi dott. Giorgio posseggono, per esperienza di
lavoro, per anzianità di servizio, per doti personali e per titolo di studio, le caratteristiche idonee
all’attribuzione delle ffinzioni in argomento;

DECRETA

1. di attribuire, per i motivi di cui in premessa, al dipendente signor Giraudo dott. Bruno, nato a
Cuneo il 26.10.1961, nella sua qualità di dirigente del settore “Cultura e Attività Istituzionali
Interne”, le funzioni di Vice Segretario Generale del Comune di Cuneo;

2. di attribuire, per i motivi di cui in premessa, al dipendente signor Rinaldi dott. Giorgio, nato a
Trinità il 20.05.1959, nella sua qualità di dirigente del settore “Contratti e Personale”, le
funzioni di Vice Segretario Generale del Comune di Cuneo durante le assenze del signor
Giraudo dott. Bruno.

Per effetto del presente provvedimento al dott. Giorgio Rinaldi non viene attribuita alcuna indennità
o compenso in aggiunta alla retribuzione di posizione già percepita per l’incarico di dirigente del
settore sopra richiamato;

I presenti incarichi, stante la loro natura fiduciaria, hanno valenza temporanea e potranno essere
revocati ad insindacabile giudizio del Sindaco.

Il presente provvedimento va notificato personalmente ai dipendenti interessati e sarà trasmesso in
copia al servizio Personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli adempimenti di
competenza.

IL S1NDACQ

Per ricevuta. Per ricevuta
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_____________
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___________________
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