DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
del 12.03.2015 n. 45 - 5959/2015
OGGETTO:

Comitato di Direzione Generale – Modifica della composizione
IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e s.m.i. per effetto della quale – a decorrere dal
01.01.2015 – la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti
attivi e passivi esercitandone le funzioni;
Visto l’art. 1, commi 10 e 16, della predetta Legge in base a cui lo Statuto ha il compito di
dettare le norme fondamentali dell’organizzazione della Città Metropolitana, ivi comprese le
attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro competenze, e stabilisce che fino
all’adozione dello stesso si applica lo statuto della provincia;
Visto altresì l’art. 1, comma 50, della Legge 56/2014 secondo cui “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'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;
Considerato che sono attualmente in corso di svolgimento le attività del Consiglio
metropolitano finalizzate all’approvazione dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 121-43863/2000 del 23 febbraio 2000 e s.m.i., il quale
definisce l'assetto organizzativo dell'ente;
Visto il proprio decreto n. 8-552/2015 del 23.01.2015 con il quale – al fine di assicurare la
piena operatività dell’ente fino all’approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione
– sono state dettate le seguenti disposizioni di valore regolamentare a carattere temporaneo in
materia di Direzione Generale:
<<Nelle more dell’approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione della Città
Metropolitana, il Sindaco metropolitano può istituire un “Comitato di Direzione Generale” che svolga in
forma collegiale le funzioni di direzione generale previste da leggi, Statuto e Regolamenti dell’ente.
Il Comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, uno dei quali è il
Segretario Generale dell’ente, con funzioni di coordinamento, mentre gli altri sono nominati dal Sindaco tra i
dirigenti dell’ente. Agli stessi componenti del Comitato, o ad alcuni di essi, il Sindaco può attribuire le
funzioni di Coordinatore intearea di cui all’art.18-bis “Coordinatori interarea”, commi 2 e 3, del ROUS,
specificando per ciascuno su quali unità organizzative di livello dirigenziale esercita le proprie funzioni.
Il Comitato opera secondo un principio di collegialità e comunque adotta gli atti ed assume le decisioni di
propria competenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Comitato può farsi supportare per la propria attività dai dirigenti delle unità organizzative di volta in
volta interessate, prevedendone eventualmente anche la partecipazione ai propri lavori.

In caso di istituzione del Comitato di Direzione Generale non opera il “Comitato di coordinamento” di cui
all’art.18-ter del ROUS e, ai fini dell’art.17-quater “Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) per il
personale avente qualifica dirigenziale” del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, trova
applicazione il comma 3, primo periodo, intendendosi sostituito il riferimento al “collegio costituito dai
coordinatori interarea” con il “Comitato di Direzione Generale”.>>;;
Visto il proprio decreto n. 9-611/2015 del 23.01.2015 con il quale è stato istituito il “Comitato
di Direzione Generale” con il compito di svolgere, in forma collegiale, le funzioni di direzione
generale previste da leggi, Statuto e Regolamenti dell’Ente e sono stati nominati i seguenti
componenti:
−

dott. ssa Roberta DOGLIONE, direttore dell’Area Risorse finanziarie;

−

arch. Paolo FOIETTA, direttore dell’Area Viabilità e dell’Area Territorio, trasporti,
protezione civile;

−

dott.ssa Carla GATTI, direttore dell’Area Relazioni e comunicazione;

dando atto che dello stesso fa parte di diritto -come previsto nel proprio decreto prot. n.
552/2015- il Segretario Generale, con funzioni di coordinamento;
Dato atto che la dott.ssa Carla GATTI in data 17.02.2015 ha rassegnato le proprie dimissioni
da tale incarico e ritenuto di accettare le stesse;
Ritenuta la propria competenza;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente,
del responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.
267/2000;
Visto l’art.134, comma 4 del citato TUEL in quanto compatibile e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
1. di accettare le dimissioni dall’incarico di componente del “Comitato di Direzione
Generale” presentate dalla dott.ssa Carla GATTI in data 17.02.2015;
2. di dare atto che, per l’effetto, il “Comitato di Direzione Generale” dalla data odierna è così
composto:
−

dott. ssa Roberta DOGLIONE, direttore dell’Area Risorse finanziarie;

−

arch. Paolo FOIETTA, direttore dell’Area Viabilità e dell’Area Territorio, trasporti,
protezione civile;

e che dello stesso fa parte di diritto -come previsto nel proprio decreto. n. 8-552/2015 del
23.01.2015 - il Segretario Generale, con funzioni di coordinamento;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, lì 12.03.2015

IL SINDACO METROPOLITANO

(Piero FASSINO)

