DECRETO DELLA SINDACA
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
del 26/07/2016 n. 284 - 17884/2016
OGGETTO: CONFERMA DEL SEGRETARIO GENERALE E PROSECUZIONE DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE (art. 108 T.U.E.L.
267/2000).
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno
2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30
giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge
7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
Visti:
-

l’art. 97 del T.U.E.L. (che disciplina il ruolo e le funzioni dei Segretari comunali e provinciali) a mente del quale “Il comune e la provincia hanno un segretario titolare
dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.”;

−

l'art. 108 del T.U.E.L. n. 267 del 2000 il quale dispone che il sindaco può nominare un
direttore generale, con le modalità e per lo svolgimento dei compiti indicati nella
disposizione stessa;

−

l’art. 44, comma 3, dello Statuto metropolitano, a mente del quale “Il/la Sindaco/a
metropolitano/a può nominare il Direttore/la Direttrice generale, conferendo l'incarico al/la
Segretario/a generale ovvero, verificate le professionalità interne all’ente e le disponibilità
finanziarie, ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con
contratto a termine di durata pari al mandato del/la Sindaco/a secondo i criteri stabiliti dal
regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione.
L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del/la
Sindaco/a metropolitano/a, informando tempestivamente il Consiglio metropolitano.”

−

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'articolo
17 che stabilisce, fra l'altro, i requisiti, i criteri e le modalità per tale nomina;

Visto il decreto del Sindaco della Città metropolitana n. 7-987/2015 del 23.01.2015 con il quale il
dott. Giuseppe FORMICHELLA è stato confermato nel ruolo di Segretario Generale della Città
metropolitana di Torino;
Visto il decreto del Sindaco metropolitano n. 11-3092/2016 del 26.01.2016 con il quale è stato
nominato il Direttore generale, conferendo l’incarico al Segretario Generale, dott. Giuseppe
FORMICHELLA, “dando atto che nei 30 giorni successivi all’insediamento il nuovo Sindaco
dovrà assumere determinazioni in merito”;

Ritenuto di assumere determinazioni in merito, confermando la nomina del Segretario
Generale e del Direttore generale, con prosecuzione del conferimento dell’incarico al Segretario
Generale, dott. Giuseppe FORMICHELLA, per la durata del mandato elettorale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA
per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate
1. di nominare il dott. Giuseppe FORMICHELLA nato a Torrecuso (BN) il 11.02.1966 quale
Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino;
2. di confermare la nomina del Direttore generale, con prosecuzione del conferimento
dell’incarico al Segretario Generale, dott. Giuseppe FORMICHELLA, fino alla scadenza del
mandato elettorale, ai sensi dell'art. 108 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, dell’art. 44, comma 3,
dello Statuto metropolitano e dell’art. 17 del ROUS, alle medesime condizioni stabilite con
decreto del Sindaco metropolitano n. 11-3092/2016 del 26.01.2016;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, lì 26/07/2016
LA SINDACA METROPOLITANA
(Chiara APPENDINO)

