
 
 

         
           CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 

                        Provincia di Torino 
                       Via Martiri della Liberta’ 150 – 10099 San Mauro Torinese 

 
                      Ufficio Personale/Segreteria Generale 

 

Decreto n° 5 / 2013 

Prot. N° 2640                                                                                                            

San Mauro Torinese, 23 maggio 2013  

 
IL  SINDACO 

 
 
Richiamati i propri precedenti decreti: 

- n. 9/2011 (prot. 3016) in data 1°/6/2011 con il quale si conferma la Dott.ssa Ulrica 
SUGLIANO quale Segretario Generale del Comune di San Mauro Torinese; 

- n. 10/2011 (prot. 3017) in data 1°/6/2011 con il quale si attribuiscono, per la durata di due 
anni, alla Dott.ssa Ulrica SUGLIANO  l’incarico di Dirigente dei “Servizi in Staff” nonché 
le funzioni previste in capo alla figura del Direttore Generale da norme di legge, statutarie e 
regolamentari; 

- n. 1/2012 (prot. 225) in data 11/1/2012 di rideterminazione, in applicazione dell’art. 4, 
comma 26, della Legge 12/11/2011 n. 183, della retribuzione di posizione spettante alla 
Dott.ssa Ulrica SUGLIANO, a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

 
Richiamato l’art. 97 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo al ruolo ed alle funzioni del 
Segretario Comunale; 
 
Richiamato altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 28/9/2004 e s.m.i. ed in particolare l’art. 10 relativo 
alla nomina ed alle funzioni del Segretario Generale che, al comma 8, prevede: “Esercita altresì  
ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco”; 
 
Ritenuto confermare alla Dott.ssa Ulrica SUGLIANO – Segretario Generale, le suindicate funzioni 
aggiuntive fino alla scadenza del mandato del sottoscritto Sindaco, confermando altresì, per le 
funzioni aggiuntive così conferite, la maggiorazione alla retribuzione di posizione base, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 41 del CCNL 16/5/2001, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della 
capacità di spesa, nella misura massima del 50%, come da Contratto Collettivo Integrativo di 
Livello Nazionale dei Segretari Comunali – Accordo n. 2 del 22/12/2003 negli importi già definiti 
con il precedente decreto n. 1/2012 (prot. 225) in data 11/1/2012; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 

Di confermare alla Dott.ssa Ulrica SUGLIANO – Segretario Generale,  la funzione aggiuntiva di 
Dirigente dei “SERVIZI IN STAFF” ed ogni ulteriore funzione prevista in capo alla figura del 
Direttore Generale da norme di legge, statutarie e regolamentari ( figura soppressa per legge nei 
Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti), fino alla scadenza del mandato del Sindaco 
sottoscritto. 
 
Allo stesso 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. 
 
Di confermare gli importi della retribuzione di posizione come quantificata con il precedente 
decreto n. 1/2012 (prot. 225) in data 11/1/2012. 
                       IL SINDACO 
                Ing. Ugo DALLOLIO 
         (Firmato in originale) 
 


