
 

 

   CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 
           

DECRETO  n. 5/2017 

 

 

Prot. n. 8604 

San Mauro Torinese,  27 marzo 2017 

 

IL SINDACO 
 
OGGETTO: 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRIGENTE "SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE" DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE ALL'ING. TRICARICO MATTEO. 

 

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; 

 

Richiamato altresì 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. 16 (prot. 26418) in data 20/10/2016 di attribuzione degli incarichi di 

Dirigente del “Settore Pianificazione e Gestione del Territorio” e delle specifiche competenze amministrative 

inerenti la “Polizia Municipale”, tassativamente ascrivibili alla dirigenza, all’ing. Matteo TRICARICO, alle  

dipendenze di questo Ente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Tecnico, per la durata di due anni 

decorrenti dalla data di accettazione e precisamente dal 21/10/2016; 

 

Dato atto che la funzione SUAP-Commercio è trasferita all’Unione dei Comuni Nord Est Torino a decorrere 

dal 1° aprile 2013, con contestuale distacco di n. 2 unità di personale; 

 

Ritenuto di attribuire al citato dirigente, in possesso di idoneo titolo di studio, capacità professionale ed  

esperienza, l’incarico  di  Dirigente  del “Settore Attività economiche e produttive”, tenuto conto che il 

distacco del  personale  addetto  al  Servizio   SUAP-Commercio  è  rideterminato  nella  misura  dell’80%,  a 

decorrere dal 1° aprile 2017 e fino al 31 marzo 2019 al fine di mantenere il rapporto organico con il Comune, 

come da deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 22/03/2017, e che pertanto residua a favore del 

Comune una capacità lavorativa pari al 20% della prestazione oraria, da svolgere presso il settore citato; 

 

 

 

 



 

 

DECRETA 
 

Di attribuire all’Ing. Matteo TRICARICO, come individuato in premessa,  l’incarico di Dirigente 

del “Settore Attività Economiche e Produttive” del Comune di San Mauro Torinese, per il periodo 

dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2019, limitatamente alle specifiche competenze che non rientrano nel 

trasferimento della funzione trasferita all’Unione NET. 

Allo stesso sono confermati gli incarichi dirigenziali di cui al precedente decreto n. 16 (prot. 26418) 

del 20/10/2016 e tutte le funzioni previste  dall’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000,  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 presente decreto è inviato all’OIV per la valutazione del carico organizzativo e di nuove 

responsabilità al fine della pesatura della posizione dirigenziale ai fini dell’indennità di funzione 

assegnata al dirigente medesimo. 
 

 

Il responsabile del procedimento  

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE SERVIZI IN STAFF 

      Dott. Gerardo BIROLO 

          (firmato in originale)                          IL SINDACO 

               Arch. Marco BONGIOVANNI 
                               (firmato in originale) 

 

 

 

 

 

        

 

 


