DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 170 - 5271/2019

OGGETTO: ATTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE – ASSEGNAZIONE DELLE
FUNZIONI DI COMPETENZA DIRIGENZIALE DELL’AVVOCATURA.

LA SINDACA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
la so oscri a 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 Ci à Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 e n.
503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati
le deleghe delle funzioni amministrative, tra enendo invece a sé quella del “bilancio”, “avvocatura
e aﬀari legali”;
Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è
proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Visti:
-

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 a i; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto”;

-

l’art. 97 del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L., che disciplina il ruolo e le
funzioni dei Segretari Comunali e Provinciali, a mente del quale “Il comune e la
provincia hanno un segretario titolare dipendente dallʹAgenzia autonoma per la gestione
dellʹalbo dei segretari comunali e provinciali, di cui allʹarticolo 102 e iscri o allʹalbo di cui
allʹarticolo 98”;

-

il D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, in particolare l’art. 15, che disciplina il potere di
nomina del Segretario da parte dei Sindaci e di Presidenti di Provincia;
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-

il punto 1 della Deliberazione n. 150 del 15.07.1999, approvata dal Consiglio
d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, che prevede la procedura per la nomina del
Segretario dei Comuni e/o delle Province, ed in particolare la le era c) relativa
all’individuazione del Segretario;

-

il vigente Contra o Colle ivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e
Provinciali;

-

lʹart. 108 del T.U.E.L., il quale dispone che il Sindaco può nominare un Dire ore
Generale, con le modalità e per lo svolgimento dei compiti indicati nella
disposizione stessa;

-

il ROUS vigente, approvato con decreti della Sindaca Metropolitana n.571-27708 del
28.11.2018 e n.685-31045 del 28.12.2018

Premesso che:
- la sede di Segreteria Generale della Ci à metropolitana di Torino, è vacante dal 15
gennaio 2019, a seguito di assegnazione, in pari data, ad altra sede del do . Mario Spoto,
già nominato Segretario-Dire ore Generale con Decreto del 6/12/2017 n. 480-33757/2017,
e, ai sensi del citato art. 28 del ROUS, svolgente le funzioni di competenza dirigenziale
dell’Avvocatura dell’Ente;
- la Sindaca della Ci à metropolitana di Torino, con nota del 14/01/2019 n.
3226/2019 indirizzata all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha a ivato, al ﬁne di
provvedere alla sua sostituzione, il procedimento per la nomina del Segretario titolare, con
contestuale richiesta di pubblicizzazione, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n.
465/1997;
- risulta esperita adeguata pubblicità da parte del prede o Albo con avviso n. 4 del
giorno 15.01.2019 con scadenza 25/01/2019;
- in relazione alla pubblicità eﬀe uata, sono pervenute a questa Amministrazione,
da parte dei Segretari iscri i all’Albo, n. 50 manifestazioni di interesse alla nomina
corredate dai rispe ivi “curricula”;
Rilevato che, dall’esame delle varie candidature proposte ed a raverso appositi incontri, il
sogge o in possesso dei requisiti professionali più rispondenti alle esigenze della Ci à
metropolitana di Torino è la do .ssa Daniela NATALE, OMISSIS, a ualmente in posizione
di disponibilità.
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La do .ssa Daniela Natale, infa i, evidenzia notevoli competenze tecnico-giuridiche e
gestionali, confacenti alle esigenze dell’Ente, a ese le cara eristiche professionali e di
esperienza ricavate dal percorso curricolare nonché dagli approfondimenti compiuti in
sede di colloqui;
Vista la comunicazione prot. n. 0005327 del 8/5/2019 con la quale il Ministero dell’Interno –
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha disposto l’assegnazione a questo Ente del
sudde o Segretario, che, essendo inquadrato nella fascia professionale A) dell’Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è in possesso dei requisiti prescri i;
Ritenuto, a tal ﬁne, di conferire lʹincarico di cui sopra al nominando Segretario Generale, la
do .ssa Daniela NATALE, tenuto conto dell’esperienza professionale posseduta e del fa o
che la stessa possiede le cara eristiche professionali e lʹaﬃdabilità necessarie per svolgere
il compito di sovrintendenza e di coordinamento delle a ività gestionali dellʹente,
perseguendo livelli o imali di eﬃcacia e di eﬃcienza;
Dato a o, inoltre, che, al ﬁne di garantirne le a ività, risulta necessario assegnare, altresì,
alla do .ssa Daniela NATALE, ai sensi del sopra citato art. 28, comma 01, del ROUS, la
gestione delle a ività amministrative e ciascun compito riservato alla competenza
dirigenziale dell’Avvocatura dell’Ente;
Dato a o, altresì, che la spesa in questione trova copertura sul pertinente stanziamento del
Bilancio di previsione;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci à 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 Ci à 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;
Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010, art. 7, comma 31-ter;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché del Dirigente responsabile ﬁnanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dellʹart. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le a ribuzioni del Sindaco
Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA
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1) di nominare, per le motivazioni illustrate in premessa, la do .ssa Daniela NATALE,
OMISSIS, quale titolare della Segreteria Generale della Ci à metropolitana di
Torino, di fascia professionale A, con decorrenza dal 16 maggio 2019;
2) di assegnare, inoltre, alla medesima, con decorrenza dal 16 maggio 2019, le funzioni
di cui all’art. 28, comma 01, del ROUS (gestione delle a ività amministrative e
ciascun compito riservato alla competenza dirigenziale relativamente alla stru ura
dell’Avvocatura);
3) di dare a o che il tra amento economico dovuto alla do .ssa Natale, dalla data di
assunzione in servizio, sarà determinato sulla base del vigente Contra o Colle ivo
Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, ivi compreso quanto
conseguente all’applicazione dell’art. 41, comma 5 del C.C.N.L. 16 maggio 2001 in
materia di “galleggiamento”;
4) di dare a o, altresì, che la spesa in questione trova copertura sul pertinente
stanziamento del Bilancio di previsione;
5) il presente provvedimento diverrà eﬃcace, previa notiﬁca ed acce azione da parte
dell’interessato;
6) di dare a o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.
Il presente provvedimento di nomina, unitamente alla successiva acce azione di cui al
punto 5) del dispositivo e alla nota a estante la presa di servizio, verrà trasmesso al
Ministero dell’Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
Torino, 14 maggio 2019

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)
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