DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
n. 427 - 23427/2018
OGGETTO:

Attribuzione degli incarichi di direzione dipartimentale e delle direzioni fuori
dai dipartimenti

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 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”;

•
•
•

•

•
•

Visti i propri decreti:
n. 317 -16662/2018, in data 6 luglio 2018, con il quale è stato approvato il piano di riassetto
organizzativo;
n. 342 - 20052/2018, in data 1 agosto 2018, con il quale sono stati definiti gli ambiti di
responsabilità delle direzioni oggetto di interpello ai fini del conferimento degli incarichi;
n. 365 - 20414/2018, in data 3 agosto 2018, con il quale sono stati definiti gli ambiti di
responsabilità delle direzioni non oggetto di interpello ai fini del conferimento degli
incarichi;
n. 368-20571/2018 del 06.08.2018 di graduazione delle funzioni e delle responsabilità delle
direzioni individuate nella fase transitoria del piano di riassetto organizzativo;
Viste le disposizioni del Direttore Generale:
prot. n. 92941/18, in data 6 agosto 2018 con la quale sono state assegnate le macro funzioni
alle direzioni di cui al decreto del Sindaco n. 342 - 20052/2018;
prot. n. 93544/18, in data 7 agosto 2018 con la quale sono state assegnate le macro funzioni
alle direzioni di cui al decreto del Sindaco n. 365 - 20414/2018;

Visto l’art. 25 del 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., come
modificato dall’allegato nr. 24 al piano di riassetto organizzativo, in ordine al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 93713/2018 del 07.08.2018, contenente l’avviso
di selezione per l’attribuzione degli incarichi di direzione della nuova struttura fino al 31.12.2020,
destinato ai/alle dirigenti dipendenti della CM;

Dato atto che il Direttore Generale, congiuntamente al Vicedirettore generale, al Vice
segretario generale ad al Direttore dell’Area Risorse umane, ha esaminato le domande presentate
dai/dalle dirigenti ed i richiesti progetti organizzativi predisposti dai/dalle candidati/e e che
all’esito di tale fase ha formulato le seguenti proposte di incarico relativamente alle direzioni
dipartimentali:
DIREZIONE

DIRIGENTE

Dipartimento Infrastrutture, Strutture e Territorio

Ing. Giannicola MARENGO

Dipartimento Sviluppo Economico (ed analisi statistica)

Dott. Mario LUPO

Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale

Dott. Guglielmo FILIPPINI

Dato atto, inoltre, che con le medesime modalità di cui al punto che precede, il Direttore
Generale ha formulato le seguenti proposte per l’attribuzione degli incarichi relativi alle direzioni
non ricomprese nei dipartimenti, di seguito elencate:
DIREZIONE

DIRIGENTE

Organizzazione

Dott.ssa Sarah Stefania SIMONETTI

Finanza e Patrimonio

Dott. Enrico MINIOTTI

Risorse umane 2

Dott.ssa Daniela GAGINO

Comunicazione, Rapporti con i territori e i Dott.ssa Carla GATTI
cittadini metropolitani
Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e Arch. Enrico Bruno MARZILLI
servizi
Azioni integrate
ambiente, suolo)

con

gli

EE.LL.

(opere, Ing. Massimo VETTORETTI

Considerato necessario che la proposta di affidamento degli incarichi delle direzioni
ricomprese nei dipartimenti sia formulata con le medesime modalità ed integrata dal parere del
dirigente di dipartimento incaricato e ritenuto pertanto di rinviare a successivo provvedimento
l’attribuzione degli incarichi riferiti a tali direzioni;
Visto l’art. 25, comma 4 bis, del ROUS, a mente del quale “Le proposte tengono 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, del progetto di massima sulla
micro organizzazione presentato, 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.”
Dato atto che nel piano di riassetto organizzativo é previsto che:

•
•

in fase di prima applicazione e fino al 31.12.2020 l’assegnazione delle direzioni “vice
segreteria” e “innovazione” non sono sottoposte ad interpello;
la direzione Risorse umane 1 sarà confermata in capo all’attuale responsabile di area al fine
di presidiare il riassetto complessivo della direzione mediante il trasferimento e la ricezione
di funzioni “verso e da” altre direzioni;

Dato atto che il Direttore Generale ha formulato la proposta di attribuzione dell’incarico di
direzione della struttura “Assistenza organi politici, Presidio trasparenza e Integrità, supporto
giuridico (Vice Segreteria Generale)” al dott. Giovanni MONTEROSSO, attualmente nominato
Vicesegretario generale, e dell’incarico di direzione della struttura “Performance, innovazione; Reti
e infrastrutture informatiche; Sistemi informativi (Vice Direzione Generale)” al dott. Filippo DANI,
attualmente incaricato della direzione dell’unità organizzativa apicale provvisoria “Direzione per
l’innovazione e la digitalizzazione” incarico che comporta la nomina a Vicedirettore generale;
Dato atto, inoltre che, per quanto sopra esposto, l’incarico di direzione della struttura
“Risorse umane 1” è attribuito al dott. Vincenzo COLLETTA, attuale Direttore dell’Area Risorse
umane;
Ritenuto, quindi, di approvare la proposta di attribuzione degli incarichi formulata dal
Direttore generale sulla base della valutazione dei progetti organizzativi presentati, come sopra
esplicitato, che tiene conto anche delle conoscenze e competenze maturate - riportate nei curricula
dei candidati - e delle valutazioni delle prestazioni conseguite dagli stessi nell’ultimo triennio;
Visto l’art. 25, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il
quale stabilisce che “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 l’opportunità di prevedere
la contemporanea scadenza di tutte le posizioni dirigenziali afferenti alla stessa famiglia professionale o altre
specificità da indicare all’atto del conferimento.”;
Dato atto che gli incarichi oggetto del presente provvedimento afferiscono alla fase di
attuazione intermedia dell’assetto organizzativo, il cui arco temporale di attuazione é previsto si
estenda su un periodo di 24 mesi (due cicli di gestione), e ritenuto pertanto -coerentemente a ciò- di
definire la durata degli incarichi di direzione fino al 31.12.2020;
Dato atto che gli/le incaricandi/e, in sede di presentazione della candidatura per
l’attribuzione dell’incarico, hanno reso le dichiarazioni in ordine all`assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013;
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;
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 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 attribuire fino al 31.12.2020 gli incarichi di direzione di seguito elencati:
DIREZIONI DI DIPARTIMENTO
DIREZIONE

DIRIGENTE

Dipartimento Infrastrutture, Strutture e Territorio

Ing. Giannicola MARENGO

Dipartimento Sviluppo Economico (ed analisi statistica)

Dott. Mario LUPO

Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale

Dott. Guglielmo FILIPPINI

DIREZIONI AL DI FUORI DEI DIPARTIMENTI
DIREZIONE

DIRIGENTE

Organizzazione

Dott.ssa
Sarah
SIMONETTI

Finanza e Patrimonio

Dott. Enrico MINIOTTI

Risorse umane 2

Dott.ssa Daniela GAGINO

Stefania

Comunicazione, Rapporti con i territori e i cittadini Dott.ssa Carla GATTI
metropolitani
Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi

Arch. Enrico Bruno MARZILLI

Azioni integrate con gli EE.LL. (opere, ambiente, suolo)

Ing. Massimo VETTORETTI

2. di attribuire l’incarico di direzione della struttura “Assistenza organi politici, Presidio
trasparenza e Integrità, supporto giuridico (Vice Segreteria Generale)” al dott. Giovanni
MONTEROSSO fino al 31.12.2020;
3. di attribuire l’incarico di direzione della struttura “Performance, innovazione; Reti e
infrastrutture informatiche; Sistemi informativi (Vice Direzione Generale)” al dott. Filippo
DANI, fino al 31.12.2020;
4. di attribuire l’incarico di direzione della struttura “Risorse umane 1” al dott. Vincenzo
COLLETTA fino al 31.12.2020;
5. di dare atto la durata degli incarichi indicata ai punti precedenti non può comunque superare il
limite di permanenza in servizio previsto dalle vigenti norme pensionistiche;

6. la data di decorrenza degli incarichi, ai fini dell’effettivo esercizio delle funzioni attribuite, sarà
determinata con successivo provvedimento del Direttore Generale che accerti l’esistenza dei
verbali di passaggio delle funzioni alle nuove direzioni oppure la sussistenza delle condizioni
per l’immediato avvio delle stesse, mentre la decorrenza ai fini della determinazione
dell’articolazione organizzativa interna alle strutture e della attribuzione degli incarichi è
immediata;
7. con l’attribuzione dell’incarico il dirigente assume il ruolo e le responsabilità del datore di
lavoro ai fini della sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e di responsabile del trattamento dati (Reg. U.E.
2016/679);
8. di dare atto che la retribuzione di posizione lorda annua attribuita in relazione agli incarichi di
direzione oggetto di conferimento con il presente provvedimento é quella definita con il
proprio decreto n. 368-20571/2018 del 06.08.2018;
9. gli incarichi di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 hanno per oggetto la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi,
rientranti nell'ambito di competenza degli incarichi stessi secondo quanto risulta dai decreti del
Sindaco e dalle disposizioni del Direttore Generale citati in premessa, mediante l’esercizio dei
compiti e delle funzioni previsti dagli artt. 20 e segg. del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi;
10. il dirigente incaricato è responsabile delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate e
risponde degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dalla Sindaca
metropolitana o dai Consiglieri delegati, secondo quanto indicato nell'art. 45 dello Statuto;
11. 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 e dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, lì 19 settembre 2018
LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA
Chiara APPENDINO

