DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
n. 402 - 27203/2017
OGGETTO:

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE DURANTE IL PERIODO DI VACANZA DEL
RELATIVO INCARICO
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;
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”;
Dato atto che:
• il dott. Giuseppe FORMICHELLA, Segretario Generale cui è altresì attribuito l’incarico di
Direttore Generale, dal prossimo 16 ottobre è assegnato ad altra sede, per cui da tale data si
verificherà la vacanza della sede e del relativo incarico;
• con nota prot. n. 120407 del 12.10.2017 è stata avviata la procedura per la nomina del
Segretario Generale, mediante richiesta di pubblicazione della sede vacante all’Albo
nazionale dei Segretari comunali e provinciali;
• nelle more dell’espletamento della relativa procedura occorre comunque garantire il
regolare svolgimento delle attività facenti capo allo stesso;
Considerato che la sostituzione del Segretario Generale in caso di vacanza è effettuata, ai sensi
dell’art. 18 del ROUS, dal Vicesegretario Generale;
Dato atto che:
• con decreto del Sindaco n. 215 - 13196/2016 del 31.05.2016 la dott.ssa Domenica VIVENZA
è stata nominata Vicesegretario Generale ad interim, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del
ROUS;
• con proprio decreto n. 9 - 522 /2017 del 27 gennaio 2017 il dott. Giovanni MONTEROSSO è
stato nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 4 del ROUS, Vicesegretario
Generale ad interim, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 18 del ROUS nei casi di
assenza o impedimento contestuali del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale,
direttore dell’area Istituzionale, dott.ssa Domenica VIVENZA;
e che, pertanto, la sostituzione del Segretario Generale avviene con tali modalità;

Visto l’art. 16, comma 3 del ROUS, il quale individua le attività che competono al Segretario
Generale ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 36, comma 3 dello Statuto (della Provincia di
Torino), e cioè quando il direttore generale non sia stato nominato, sia assente o impedito;
Dato atto che, in base a tale disposizione, il Vicesegretario Generale, sostituendo il Segretario
Generale per il periodo di vacanza dell’incarico, esercita le ulteriori funzioni che sono in capo al
Segretario Generale in caso di mancanza di nomina del Direttore Generale (indicate dall’art. 16,
comma 3 del ROUS), ivi comprese l’autorizzazione delle missioni all’estero, l’adozione dei
provvedimenti relativi al telelavoro, nonché quelle aventi analoga natura gestionale anche previste
da norme regolamentari interne;
Considerato che attualmente il Segretario-Direttore Generale svolge -con riferimento alla struttura
dell’Avvocatura- le funzioni di cui all’art. 28, comma 01, del ROUS (gestione delle attività
amministrative e ciascun compito riservato alla competenza dirigenziale);
Visto l’art. 28, comma 01, del ROUS il quale prevede che “In caso di vacanza, assenza o impedimento
dell’avvocato dirigente, la gestione delle attività amministrative e ciascun compito riservato alla competenza
dirigenziale, comprese la gestione delle risorse assegnate e l’espressione dei pareri di regolarità tecnica, sono
attribuiti ad un dirigente a tempo indeterminato di area professionale amministrativa, che si avvale per gli
aspetti specialistici del supporto degli avvocati non dirigenti in servizio presso l’avvocatura, anche
richiedendo a questi valutazioni e/o attestazioni. In mancanza di individuazione, come in caso di assenza o
impedimento del dirigente individuato, le funzioni in questione sono esercitate dal Direttore Generale se
individuato in forma non collegiale, altrimenti dal Segretario Generale.
Resta esclusa la possibilità per il soggetto individuato di compiere qualsiasi attività e di svolgere qualsiasi
funzione riservata agli avvocati, così come di interferire nell’autonomia professionale degli avvocati non
dirigenti in servizio presso l’avvocatura.”
Considerato che occorre garantire il regolare svolgimento delle funzioni sopra indicate e che la
disposizione regolamentare prevede -per il caso di mancata individuazione di un dirigente di area
professionale amministrativa- che queste siano esercitate dal Direttore Generale se individuato in
forma non collegiale, altrimenti dal Segretario Generale;
Ritenuto che l’esercizio di tali funzioni debba essere assicurato, in tale fase, con le stesse modalità
di sostituzione del Segretario Generale e, quindi, dalla dott.ssa Domenica VIVENZA nella sua
qualità di Vicesegretario Generale e, nel caso di sua assenza o impedimento, dal dott. Giovanni
MONTEROSSO, nella sua qualità di Vicesegretario Generale ex art. 18, comma 4 del ROUS;
Visto che il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione,
ex L. 190/2012;
Considerato che il Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 34668/2016 del 29.12.2016 ha
espresso l’indirizzo che “l’Amministrazione valuti, al momento della nomina, l’opportunità di
distinguere - come possibile per il combinato disposto dell’art. 43 D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1
comma 7 L. 190/2012 – le figure del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e del
Responsabile per la Trasparenza, in considerazione della complessità della struttura organizzativa
della Città Metropolitana di Torino (che svolge funzioni proprie, delegate e trasferite), della sua
ampia estensione sul territorio e dell’articolazione e della molteplicità delle funzioni e dei compiti
propri del Segretario Generale dell’Ente, al fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale

della disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza. In tale eventualità, così come richiesto
dall’ANAC nelle linee guida attuative degli adempimenti di cui al D.Lgs 97/2016, sarà necessario
garantire il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, che proprio per questo motivo
si ritiene opportuno individuare nelle figure del Segretario e del Vicesegretario dell’Ente, anche
attraverso un’adeguata struttura di supporto organizzativo”;
Visto il proprio decreto n. 7-922/2017 del 27.01.2017, con il quale, in attuazione dell’indirizzo del
Consiglio Metropolitano sopra citato, si è ritenuto di distinguere - come possibile per il combinato
disposto dell’art. 43 D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 7 L. 190/2012 - le figure del Responsabile
per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile per la Trasparenza, nominando
Responsabile per la Trasparenza il Vicesegretario Generale, dott.ssa Domenica VIVENZA;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Responsabile per la Prevenzione della
corruzione per il periodo di vacanza dell’incarico di Segretario Generale;
Ritenuto di individuare il dirigente da nominare in colui/colei che sostituisce il Segretario Generale
ai sensi dell’art. 18 del ROUS e ravvisata l’opportunità, anche in questa fase, di distinguere le due
figure, in attuazione dell’indirizzo del Consiglio Metropolitano sopra citato, anche tenuto conto del
fatto che la dott.ssa VIVENZA (Vicesegretario Generale) è titolare dell’incarico di direzione della
struttura competente per le gare, gli appalti, i contratti pubblici, nonché centrale unica di
committenza, attività cui è assegnato un grado di rischio alto da parte del Piano Triennale
Prevenzione Corruzione 2017 – 2019 (approvato con Decreto n. 6 - 901/2017 del 27.01.2017 e
aggiornato con Decreto n. 95-2603/2017 del 17.03.2017);
Individuato, pertanto, a tal fine il dott. Giovanni MONTEROSSO, nella sua qualità di
Vicesegretario Generale ex art. 18, comma 4 del ROUS;
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 e
richiamato altresì l’art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, concernente le
competenze, gli atti e le responsabilità dei dirigenti;
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;
Richiamati l’art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, concernente le competenze,
gli atti e le responsabilità dei dirigenti;
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;
Dato atto che sono già state acquisite, da parte della dott.ssa Vivenza e del dott. Monterosso, le
dichiarazioni relative all`assenza di cause di incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013, relative
allo svolgimento delle funzioni vicarie di cui al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché 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 TUEL e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate
1. di dare atto che il Segretario Generale durante il periodo di vacanza dell’incarico è sostituito
dalla dott.ssa Domenica VIVENZA e dal dott. Giovanni MONTEROSSO, ai sensi e con le
modalità indicate nei decreti n. 215 - 13196/2016 del 31.05.2016 e n. 9-522/2017 del 27 gennaio
2017;
2. ai sensi dell’art. 16, comma 3 del ROUS, il Vicesegretario Generale, sostituendo il Segretario
Generale per il periodo di vacanza dell’incarico, esercita le ulteriori funzioni che sono in
capo al Segretario Generale in caso di mancanza di nomina del Direttore Generale (indicate
dall’art. 16, comma 3 del ROUS), ivi comprese l’autorizzazione delle missioni all’estero,
l’adozione dei provvedimenti relativi al telelavoro, nonché quelle aventi analoga natura
gestionale anche previste da norme regolamentari interne;
3. durante il periodo di vacanza dell’incarico di Segretario Generale le funzioni di cui all’art.
28, comma 01, del ROUS (gestione delle attività amministrative e ciascun compito riservato
alla competenza dirigenziale relativamente alla struttura dell’Avvocatura) sono esercitate
con le stesse modalità di sostituzione del Segretario Generale e, quindi, dalla dott.ssa
Domenica VIVENZA nella sua qualità di Vicesegretario Generale e, nel caso di sua assenza
o impedimento, dal dott. Giovanni MONTEROSSO, nella sua qualità di Vicesegretario
Generale ex art. 18, comma 4 del ROUS;
4. di nominare, dal 16 ottobre 2017 e per il periodo di vacanza dell’incarico di Segretario
Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione il dott. Giovanni
MONTEROSSO, Vicesegretario Generale ad interim ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18,
comma 4 del ROUS;
5. di dare atto che quanto sopra non comporta modificazioni del trattamento retributivo
attualmente in godimento da parte degli stessi;
6. ai sensi dell’art. 14, comma 1-quater del D. Lgs. 33/2013, il dirigente, nello svolgimento
delle attività d’ufficio, é chiamato a garantire il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dal Piano
Anticorruzione e dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018
(P.T.T.I.);
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Torino, lì 13 ottobre 2017
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA
Chiara APPENDINO

