DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

n. 189-18862/2015

OGGETTO:

Attribuzione ad interim dell’incarico di direzione dell’Area Viabilità e di altri
incarichi all’ing. Sandro PETRUZZI, dirigente a tempo indeterminato della Città
Metropolitana di Torino.

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”, 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 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”;
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, articolato in:
•
•
•

aree, aggregazioni di servizi finalizzate all'integrazione delle risorse funzionali, alla
realizzazione di programmi e progetti ed al perseguimento degli obiettivi dell'entesuddivise in aree finali e aree strumentali o di supporto;
servizi, caratterizzati da unicità direzionale, organicità delle competenze richieste e
finalizzazione univoca delle medesime;
strutture al di fuori delle aree (avvocatura, progetti trasversali e controllo di gestione),
e ne individua le rispettive competenze;

Visto il proprio decreto n. 4 - 544/2015 del 20.01.2015 con il quale é stato attribuito, fra
l’altro, all’arch. Paolo Foietta, dirigente del CSI-Piemonte distaccato alla Città Metropolitana di
Torino in forza di accordo del 16.01.2015, l’incarico di direzione dell’Area Viabilità ed è stato
confermato allo stesso ogni altro incarico attribuitogli alla data del 31.12.2014;

Considerato che l’arch. Paolo FOIETTA è cessato dal servizio per effetto della nomina a
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla
realizzazione del progetto relativo all’Asse ferroviario Torino – Lione (pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale del 20.06.2015);
Considerato necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa nell’ambito
dell’Area in oggetto e pertanto di individuare altro dirigente cui attribuire ad interim le funzioni
oggetto del presente provvedimento, nelle more della definizione delle funzioni attribuite all’Ente e
dell’effettuazione delle connesse valutazioni in ordine all’assetto organizzativo;
Visto l’art. 19, comma 1, del D. Lgs.165/2001 e s.m.i., il quale prevede che: “Ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze
organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento
dell'incarico(…)”;
Individuato a tal fine l’ing. Sandro PETRUZZI, attuale dirigente in staff al Direttore
dell’Area Viabilità, in quanto in possesso di adeguate competenze organizzative ed esperienza
nonché delle attitudini e capacità professionali necessarie, in virtù del suo curriculum professionale
e per la natura e le caratteristiche degli incarichi sinora ricoperti all’interno dell’Ente;
Considerato inoltre opportuno conferire al medesimo -per la stessa durata- gli altri incarichi
già attribuiti all’arch. Foietta alla data di cessazione del rapporto;
Considerato che l’arch. Foietta era altresì componente del “Comitato di Direzione Generale”
e ritenuto di individuare l’ing. Petruzzi quale componente di predetto Comitato in sostituzione
dell’arch. Foietta;
Visto l’art. 25, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a
mente del quale “Gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato per una durata minima
conforme a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, fatte salve le specificità da
indicare all’atto del conferimento. E’ ammesso un termine di durata inferiore, qualora sia richiesto
da ipotesi di vacanza temporanea e/o dalla necessità di assumere ad interim la direzione di una
struttura”;
Considerato che, in relazione alla temporaneità del presente incarico ad interim, pare
possibile prescindere dalle forme di pubblicità delineate dall’art. 25 del Regolamento organizzativo;
Vista la proposta formulata dal Segretario Generale e dal Consigliere con delega al
personale;
Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che conferisce al Presidente della Provincia il potere di attribuire e
definire gli incarichi dirigenziali;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, che individua le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
Visto l’art. 15, comma 2, lett. d) dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, il quale
stabilisce che il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
Richiamati l’art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, concernente le
competenze, gli atti e le responsabilità dei dirigenti, e l’art. 48 sul giusto procedimento;

Dato atto che é già stata acquisita, da parte dell`incaricando, la dichiarazione in ordine
all`assenza di cause di incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013, per l’incarico di staff alla
direzione dell’Area Viabilità il cui ambito di competenza è coincidente con quello dell’incarico in
oggetto;
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;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato TUEL e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate
1. di attribuire ad interim all’ing. Sandro PETRUZZI, dirigente a tempo indeterminato della Città
Metropolitana di Torino, l’incarico di direzione dell’Area Viabilità a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
2. l’incarico di cui trattasi ha per oggetto la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il
perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi, rientranti nell'ambito di
competenza dell’incarico stesso secondo quanto risulta dall'allegato B al Regolamento,
mediante l’esercizio dei compiti e delle funzioni previsti dagli artt. 20 e segg. del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. il dirigente incaricato è responsabile del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è
preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale
e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione, secondo quanto indicato nell'art.
42 dello Statuto;
4. di attribuire altresì all’ing. Sandro PETRUZZI -per la medesima durata dell’incarico di cui al
punto 1.- la titolarità degli incarichi già attribuiti all’arch. Foietta alla data di cessazione del
rapporto;
5. di individuare, dalla data del presente provvedimento, l’ing. Petruzzi quale componente del
“Comitato di Direzione Generale” in sostituzione dell’arch. Foietta;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 25 giugno 2015
IL SINDACO METROPOLITANO
(Piero FASSINO)

