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ORIGINALE

DECRETO SINDACALE
N.25 DEL 30/09/2022

OGGETTO:INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO A NORMA
DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000,
N. 267 S.M.I. “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”. PROROGA SINO AL 1° NOVEMBRE 2022

La Sindaca

— Premesso quanto segue:

la “Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024”,
modificata e integrata da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 230 del 15
settembre 2022, prevede, tra l’altro, relativamente al piano assunzionale 2022, l’assunzione
di un «Dirigente» con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di 3 anni, a
norma dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, da assegnare alla direzione del
settore Lavori pubblici, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Con determinazione dirigenziale n. 1701 del 28 settembre 2022 è stata quindi avviata
la selezione pubblica per il conferimento dell’incarico suddetto. La procedura dovrà
concludersi entro 31 ottobre 2022 e l’incarico sarà conferito con decorrenza dal 2 novembre
2022.

L’attuale incarico dirigenziale del settore in questione, attribuito con decreto
sindacale n. 14 del 27 settembre 2019 e attualmente in essere a tempo determinato,
termina il 30 settembre, talché si evidenzia la necessità di assicurare, nel lasso di tempo
intercorrente tra il 1° ottobre e il 1° novembre p.v., il presidio dirigenziale, la cui vacanza, pur
temporanea, esporrebbe il settore a potenziali pregiudizi nelle attività trattate.

In considerazione di quanto sopra, al solo fine di consentire il compiuto
espletamento della procedura di “Selezione per il conferimento dell’incarico di dirigente del
settore Lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i., con contratto a tempo pieno e determinato per 3 anni”, si ritiene
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opportuno prorogare fino al 1° novembre 2022 compreso, l’incarico già attribuito con
decreto sindacale n. 14/2019.

— Visto l’articolo 57 dello Statuto comunale, a tenore del quale «I posti da ricoprirsi con
qualifiche dirigenziali o con figure professionali di alta specializzazione, possono essere
coperti, con le modalità stabilite dal regolamento ed entro i limiti massimi consentiti dalla
legge, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata della giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire...»;

— richiamato l’articolo 19 del vigente “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi”, che disciplina la procedura finalizzata alla copertura a tempo determinato dei posti
di qualifica dirigenziale e di alta specializzazione, stabilendo, tra l’altro, che «…Il capo
dell’amministrazione può procedere…mediante avviso pubblico…» e che «…l’individuazione
del soggetto compete comunque al sindaco…»;

— richiamato il decreto sindacale n. 14 del 27 settembre 2019;

— richiamato, in ultimo, l’articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267
s.m.i., secondo cui il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110,

decreta
1. di prorogare ‒ per il periodo dal 1° ottobre 2022 al 1° novembre 2022 ‒ l’incarico di

dirigente del settore Lavori pubblici, a tempo pieno e determinato, attribuito al signor
Martinetto Walter Giuseppe [Codice fiscale MRTWTR68T05D205R] con decreto sindacale n.
14 del 27 settembre 2019, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

2. di precisare che al dirigente incaricato verrà riconosciuto lo stesso trattamento economico
già previsto nel richiamato decreto sindacale.

Il presente decreto viene trasmesso al Segretario generale che ne cura l’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


