DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
del 23.01.2015 n. 7-987/2015
OGGETTO:

Segretario Generale dott. Giuseppe FORMICHELLA – Conferma nel ruolo

IL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Considerato che alla data del 31.12.2014 la Provincia di Torino si avvaleva della figura del
Segretario Generale nella persona del dott. Giuseppe FORMICHELLA, in virtù dell’atto di nomina
del Presidente della Provincia n. 21-8398/2014 del 12.03.2014;
Visti:
•

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;

•

l’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che “il sindaco metropolitano
rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione
degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”;

•

l’art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 2015
“le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi” e che “il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di
sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri
organi, assumendo anche le funzioni proprie,di cui ai commi da 44 a 46” della citata
legge n. 56/2014 e che “ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città
metropolitana, si applica lo statuto della provincia”;

•

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”;

Ritenuto, a seguito del subentro della Città metropolitana alla Provincia di Torino a far
data dal 01.01.2015 e per assicurare continuità nella funzione, di confermare nel ruolo di Segretario
Generale dell’Ente Città metropolitana il dott. Giuseppe FORMICHELLA;
Visti altresì:
•

l’art. 97 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, ai sensi del quale il Comune e la Provincia hanno
un segretario titolare dipendente dal Ministero dell’Interno Gestione Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali;

•

l’art. 99 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in ordine alla nomina del Segretario Generale;

•

il D.P.R. n. 465 del 04.12.1997 che, all’art. 15, disciplina il potere di nomina del Segretario
da parte dei Sindaci e dei presidenti di Provincia;
Visto il CCNL 16.05.2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 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
per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate
1. di confermare il dott. Giuseppe FORMICHELLA, nato a Torrecuso (BN) il 11.02.1966, nel
ruolo di Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino fino alla scadenza del
mandato amministrativo;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Torino, lì 23.01.2015.
IL SINDACO METROPOLITANO

(Piero FASSINO)

