COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
_____________

Decreto n. 1p/2021
OGGETTO: Nomina responsabili aree funzionali del Comune periodo 01.01.2021 al 31.12.2021
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Moretta è privo di personale con qualifica dirigenziale, né tale
personale è previsto nei ruoli organici e nell’ordinamento organizzativo dell’Ente, stante il fatto che
trattasi di Comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
Visto il comma 10 dell’art. 50 del D. Lgs. che testualmente recita: “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 statuti e regolamenti comunali e provinciali”.
Atteso che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il contratto del personale Comparto Funzioni
Locali;
Visto, in particolare, l’art. 13 del CCNL 21.05.2018, che stabilisce che gli enti istituiscono l’area
delle posizioni di lavoro, cosiddette “posizioni organizzative”, che richiedono lo svolgimento di funzioni
di direzione di unità complesse, caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di
responsabilità di risultato, oppure aventi contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti
anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso
titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e
rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità,
risultanti dal curriculum;
Visto, altresì, l’art. 14 del CCNL medesimo, che stabilisce che gli incarichi relativi all’area delle
posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni previa
determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati
con le medesime finalità;
Dato atto che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al
personale, gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:
della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
dei requisiti culturali posseduti;
delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;
Viste le deliberazioni rispettivamente n° 6 del 09/01/2020 e n° 37 del 19/02/2020 con le quali in
conseguenza della tornata elettorale del 26.05.2019, il nuovo Organo esecutivo aveva proceduto alla
revisione dell’assetto organizzativo del Comune di Moretta andando a ridefinire, in conseguenza di mutate
esigenze e necessità e di collocamenti in quiescenza del personale, tutte le Aree o Unità organizzative
dell’Ente incidendo sulla struttura a suo tempo prevista nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei servizi;
Vista la deliberazione n° 221 del 30.12.2020 con la quale tale assetto organizzativo è stato
confermato per l’anno 2021;
Ritenuto necessario procedere, come ogni anno, all’assunzione di un provvedimento riepilogativo
delle aree funzionali e dei responsabili ad esse preposti individuando formalmente, in caso di assenza
temporanea o impedimento di ciascun responsabile, il soggetto deputato alla sua sostituzione;

Visto il D. Lgs 30/03/2001 n° 165 recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.
Visti i CC.CC.NN.LL. del Comparto Regione e Autonomie Locali ed in particolare il CCNL
21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali
DECRETA
Di attribuire, a partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, per ciascuna area funzionale, tutte le
funzioni di responsabilità del servizio, di cui alle leggi suddette, ai responsabili di ciascuna area ed ai loro
sostituti, nelle persone di:
AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – SEGRETERIA –
VIGILANZA
Responsabile: Rag. Gastaldo Diego – cat. D2
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Segretario Comunale
AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI
Responsabile: Rag. Allisio Laura – cat. D2
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Rag. Grosso Anna Maria – cat. C5
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Responsabile: Geom. Frittoli Enrico – cat. D3
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Geom. Fusero Franco – cat. D2;
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Responsabile: Geom. Fusero Franco – cat. D2
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Geom. Frittoli Enrico – cat. D3
AREA TECNICA RESPONSABILE SUAP ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MORETTA E
RACCONIGI
Responsabile: Geom. Fusero Franco – cat. D2
Convenzione DCC n. 79/2014 e DGC n. 171/2013
AREA FINANZIARIA – CONTABILE E TRIBUTI
Responsabile: Dott. a Fino Carla – cat. D5
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Segretario Comunale
AREA CASA DI RIPOSO
Responsabile: Rag. Abrate Antonella – cat. D5
Sostituto in caso di mancanza temporanea: Segretario Comunale
Di dare atto che gli atti/determinazioni riguardanti il personale saranno in capo al Segretario
Comunale.
Di riservarsi, infine un riesame del provvedimento testè adottato, alla luce di eventuali ulteriori
cambiamenti dell’assetto organizzativo e funzionale di questo Comune.
Si precisa che, in ossequio alle disposizioni di cui alle vigenti leggi, i responsabili dei servizi,
aventi idonea professionalità, esercitano legalmente le funzioni ad esse attribuite in modo regolamentare
in condizioni di poterle esercitare tutte, nessuna esclusa, compresi i compiti aventi efficacia verso
l’esterno.
Moretta, 02.01.2021
Il Sindaco
Giovanni Gatti

