
 

 
 

 

   CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

Via Martiri della Liberta’ 150 – 10099 San Mauro Torinese 

P. IVA: 01113180010 
          Lì,  20 Ottobre 2016 

Decreto  n. 17        

Prot. 26423 

IL SINDACO 
Richiamati:  

 l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 267/2000, ai sensi del quale è di 

competenza del Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché 

l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

 l’art. 109 del predetto D. Lgs. 267/2000 secondo cui “Gli incarichi dirigenziali sono 

conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento 

motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi 

indicati nel programma amministrativo del Sindaco……”; 

 le disposizioni dei vigenti CCNL dell’Area della Dirigenza in materia di 

affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali; 

Richiamato altresì l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 193 del 28/09/2004 e 

s.m.i.  che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti in servizio; 

Visto l’art. 13 del D. Lgs. 97/2016 di modifica dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013 in 

materia di obblighi di pubblicazione e trasparenza; 

Visto il precedente decreto sindacale n. 7/2013 in data 23/5/2013 di attribuzione 

dell’incarico di Dirigente del “Settore Servizi alla Persona” alla Dott.ssa Silvia 

CARDARELLI, alle dipendenze di questo Ente a tempo indeterminato in qualità di 

Dirigente Amministrativo, con durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

Dato atto che in data 20 giugno 2016 il sottoscritto è stato proclamato eletto Sindaco del 

Comune di San Mauro Torinese; 

Ritenuto confermare il suddetto incarico alla Dott.ssa Silvia CARDARELLI, in 

possesso di idoneo titolo di studio, capacità professionale ed  esperienza; 

 

DECRETA 
 

Di attribuire alla Dott.ssa Silvia CARDARELLI, come individuata in premessa, 

l’incarico di Dirigente del “Settore Servizi alla Persona” del Comune di San Mauro 

Torinese, per la durata di due anni decorrenti dalla data di accettazione.   

 

Alla stessa sono confermate le funzioni previste dall’art. 107 del Decreto Legislativo 

267/2000 e s.m.i., dall’art. 12 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi e comunque tutte le funzioni attribuite dalle norme vigenti nel tempo al 

personale dirigenziale, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione e trasparenza derivanti 

dal D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

                 IL SINDACO 

              Arch. Marco BONGIOVANNI 

             (firmato in originale) 

 

 


