COMUNE DI CUNEO
Cuneo, 30 giugno 2021

N. 16
del Registro Decreti del Sindaco

Oggetto:

Segretario Generale. Attribuzione di incarichi specifici.

IL SINDACO

Richiamato il proprio decreto di n. 14/202 1, con il quale il signor Musso dott. Giorgio 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;
Ritenuto opportuno assegnare al predetto segretario generale incarichi specifici, in conformità allo
Statuto e al “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
Visto 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”, che attribuisce al sindaco la competenza a nominare i
responsabili degli uffici e dei servizi, ad attribuire e definire gli incarichi dingenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 dello stesso
testo unico, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali:
Visto l’articolo 51, comma 2, letteraj), dello Statuto comunale, che consente al Segretario generale
di «. .srolgei e, sii disposizione del sindaco, le funzioni concomitanti di dirigente dxlii? settore. .»:
.

Visti gli articoli 17 e 18 del vigente “Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi”;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n 189 del 27 agosto 2020. con cui vennero
approvati la nuova macrostmttura dell’ente e il flinzionigramma dei settori e servizi comunali;
Ritenuto di affidare al segretario generale la direzione del settore “Segreteria generale”, con i
compiti e le responsabilità indicati all’articolo 107 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000. n.
267 s.m.i.;
Ritenuto altresì di designare il segretario generale quale “Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT)” per il Comune di Cuneo, ai sensi dell’articolo I, comma 7,
della legge 9 novembre 2012, n. 190 s.m.i.;
Accertato il segretario generale infrascdtto risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione
dei predetti incarichi;

Attesa infine la necessità di adeguare l’elenco dei “Responsabili del trattamento dei dati personali”,
ai sensi degli articoli 4, comma I, lettera g), e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
s.m.i, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”,
DECRETA
1. di attribuire al signor Musso dott. Giorgio, Segretario generale titolare della segreteria in
convenzione del Comune di Cuneo e della Provincia di Cuneo (CN), i seguenti incarichi
specifici, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, dello Statuto e del “Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi” di questo Comune:
a. direzione del settore “Segreteria generale”, con i compiti e le responsabilità indicati
all’articolo 107 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
b. “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)” per il
Comune di Cuneo, ai sensi dell’articolo I, comma 7, della legge 9 novembre 2012, n. 190
s.m.i.;
e. “Responsabile del trattamento dei dati personali”, per il settore della “Segreteria Generale”,
con le funzioni previste nel decreto sindacale n. 1/2017, ai sensi degli articoli 4, comma 1,
lettera g), e 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.imi. “Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
2. gli incarichi di cui sopra hanno natura temporanea e sono validi, salvo revoca, fino alla scadenza
del mandato del Sindaco;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale internet dell’ente nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
4. di comunicare il presente provvedimento a:

—

—

Presidente del Consiglio comunale;
Assessori Comunali;
Dirigenti.
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