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DECRETO DEL SINDACO N.  2/2020 
 

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che: 
 con deliberazione del Consiglio Comunale del 07.05.2018, n. 18, è stata approvata la 

“Convenzione fra i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Massello, Perrero, Prali, 

Salza di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Perosa e l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone 
e Germanasca per l’esercizio in forma associata delle funzioni e/o servizi relativi alla vice-
segreteria”; 
 

 la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 28.05.2018; 
 

 la Convenzione fra i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Massello, Perrero, Prali, 
Salza di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Perosa e l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone 
e Germanasca per l’esercizio in forma associata delle funzioni e/o servizi relativi alla vice-
segreteria prevede tra l’altro che “…2. L’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca è incaricata di procedere all’assunzione del Vice Segretario, alla gestione 

inerente il contratto di lavoro ed ogni altro adempimento previsto dal Presidente e dai 
Sindaci degli Enti convenzionati…”; 
 

 al posto di Vice Segretario è preposto un dirigente; 
 

 con determinazione del Responsabile del 23.10.2018, n. 382, è stato individuato quale 
soggetto idoneo per l’assunzione in servizio a copertura del posto di dirigente Vice Segretario 
del Settore Amministrativo presso l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca il Dr. Graziano Solaro; 
 

VISTO il contratto di lavoro sottoscritto in data 14.11.2018 tra l’Unione Montana dei Comuni delle Valli 
Chisone e Germanasca ed il Dr. Graziano Solaro con decorrenza 01.01.2019; 
 

VISTO l’art. 50, comma 10, del T.U.E.L. (D. Lgs n. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il 
Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono 
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 

articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 
 

RITENUTO pertanto di provvedere ad assegnare la responsabilità degli uffici e dei servizi, per come 
appresso indicato: 
 

AREA SERVIZI 

N. DESCRIZIONE RESPONSABILE  N. DESCRIZIONE 

2 Ragioneria, 
provveditorato ed altri 
servizi generali  

Solaro 
Graziano- 

nato a 
Pinerolo (TO) il 

29.09.1977 

0103 Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di 

gestione  

   0108 Altri servizi generali  

 



RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali e le relative contrattazioni 
decentrate; 
 

RICHIAMATO il nuovo Ordinamento Professionale del personale del medesimo Comparto; 
 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e. s.m.i.; 
 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale; 
 

RICHIAMATO il vigente  Regolamento  sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 

DECRETA 
 

Di assegnare al dipendente, come meglio individuato in premessa, la responsabilità degli uffici e dei 
servizi in premessa distinti, dando atto che al dipendente stesso competono i poteri di gestione delle 

risorse destinate nel PRO ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di 
impegnare l’Ente verso terzi; 
 

Di dare atto che gli obiettivi assegnati al responsabile testè incaricato sono quelli desumibili dal 
programma amministrativo del Sindaco, dal PRO, nonché quelli di volta in volta assegnati con 
direttive espresse con atto formale del Sindaco e dagli assessori di riferimento e con deliberazione di 
Giunta Comunale; 
 

Di dare atto che quanto stabilito con il presente provvedimento avrà decorrenza dal 30.04.2020 fino 
al 30.06.2020; 
 
Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato. 
 
Fenestrelle, 30.04.2020 

 
           Il Sindaco 

     Michel BOUQUET 
                                                                                                            F.to in originale 
 
 

Per accettazione: Solaro Dr. Graziano F.to in originale 
 
 

 


