ATTO N. DCRS 188

DEL 29/12/2020

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: INCARICHI DI DIREZIONE DIPARTIMENTALE E DELLE DIREZIONI INTERNE E
FUORI DAI DIPARTIMENTI. PROROGA
LA SINDACA METROPOLITANA

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”;
Dato atto che:
• con proprio decreto n. 317-16662 del 06.07.2018 è stato approvato il Piano di riassetto organizzativo
dell’ente, richiesto dall’art.1, comma 844, della L. n. 205/27.12.2017 (Legge di bilancio 2018), che
definisce tra l’altro le sue strutture organizzative di livello dirigenziale;
• con propri decreti n. 342-20052 del 01.08.2018 e n. 365-20414 del 03.08.2018 sono stati approvati gli
ambiti di responsabilità delle strutture organizzative di livello dirigenziale, rispettivamente soggette e non
soggette a procedura di interpello per l’attribuzione dei relativi incarichi;
• con propri atti, protocolli n. 92941 del 06.08.2018 e n. 93544 del 07.08.2018, il Direttore Generale ha
provveduto ad individuare ed assegnare le macrofunzioni corrispondenti a ciascun ambito di
responsabilità, rispettivamente alle direzioni di cui ai citati decreti sindacali n.342-20052 del 01.08.2018 e
n.365-20414 del 03.08.2018;
• con propri atti, protocollo n. 41878 e n. 41881 del 14.05.2019, il Direttore Generale ha provveduto alla
modifica delle macrofunzioni corrispondenti a ciascun ambito di responsabilità, in seguito alla quale
risultano le macrofunzioni attualmente vigenti;con proprio decreto n.27/DCRC del 10.03.2020 è stata
apportata la modifica n.10 al Piano di riassetto (la cui decorrenza è stata parzialmente differita con proprio
decreto n.32/DCRC del 31.03.2020) e con proprio decreto n.130/DCRC del 31.07.2020 è stata apportata la
modifica n.12 al Piano di riassetto in seguito alle quali risultano la macrostruttura organizzativa e i relativi
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ambiti di responsabilità attualmente vigenti;
• con proprio atto, protocollo n.54194 del 04.08.2020, il Direttore Generale ha provveduto da ultimo alla
modifica delle macrofunzioni corrispondenti a ciascun ambito di responsabilità, in seguito alla quale
risultano le macrofunzioni attualmente vigenti.
Visti i propri decreti con i quali sono stati attribuiti gli incarichi di direzione attualmente in essere;
Rilevato che:
• il Piano di riassetto dell’ente, di cui al citato decreto n. 317-16662 del 06.07.2018, indicava la previsione
di una “fase di test” estesa “su un periodo di 24 mesi (due cicli di gestione)” e quindi fino al 31.12.2020 e
che, conseguentemente, gli incarichi oggetto dei citati provvedimenti sono stati attribuiti fino alla
medesima data del 31/12/2020;
• in questi due anni è stata avviata la fase di analisi e revisione dell’assetto organizzativo nei suoi diversi
aspetti, in particolare sulla base di quanto emerso dall’analisi dei processi organizzativi e dalle
osservazioni formulate direttamente dalle direzioni;
• con decreto sindacale n. 238/DCRC del 22.12.2020 “Piano di riassetto organizzativo – conclusione primo
periodo di attuazione e conseguenti interventi di modifica – struttura organizzativa e funzionigramma modifica n.13.”, dopo il primo periodo di attuazione del Piano di riassetto dell’ente sono stati definiti gli
interventi di modifica della struttura e del funzionigramma;
• con disposizione organizzativa del Direttore Generale prot. n. 00098332 del 23/12/2020 sono state
approvate le modifiche alle funzioni attualmente attribuite alle strutture organizzative dell’ente, con
decorrenza in coincidenza con quella dei nuovi incarichi dirigenziali, completando a livello di singole
funzioni l’azione di adeguamento della macrostruttura dell’ente in coerenza alle analisi e considerazioni
organizzative relative al primo periodo di attuazione del Piano di riassetto dell’ente;
• a questi interventi fanno seguito una serie di attività, da effettuarsi con la necessaria tempistica e con una
sequenza definita, avviate fin dal 23 dicembre, con riunione del Nucleo di valutazione avente ad oggetto
l’esame dell’impatto delle modifiche organizzative sulla pesatura delle posizioni dirigenziali interessate;
• a breve sarà attivato l’interpello per il nuovo periodo di affidamento degli incarichi dirigenziali a decorrere
dal 01.02.2021, per cui si rende opportuno e necessario, nelle more della conclusione di predetta
procedura, disporre la proroga fino a quella data degli incarichi attuali, fatta eccezione per:
1. l'ncarico di direzione del Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità attribuito all’ing. Giannicola
Marengo, in quanto con determinazione del Direttore generale n. 4188 del 16/10/2020 è stato risolto
unilateralmente il suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo a decorrere dal 01/06/2021, per cui si
ritiene di estendere la proroga fino alla data di cessazione;
2. l’incarico di direzione della struttura Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi–TA1, compresa nel
Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale ed attribuito all’ing. Pier Franco ARIANO (assunto con
proprio decreto n. 54 del 16/04/2020, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000): l’incarico di
direzione è stato attribuito fino al 31.12.2020 per uniformità con la scadenza degli altri incarichi
dirigenziali e, quindi, con durata pari a quella della fase di attuazione intermedia dell’assetto
organizzativo. La circostanza che la Direzione non è stata interessata da modificazioni organizzative, in
una con la specifica professionalità oggetto dell’avviso di ricerca sulla cui base il dirigente è stato assunto
a tempo determinato, rendono opportuno prorogare l’incarico di direzione di tale struttura per una durata
pari a quella del contratto di lavoro in essere;
Visto il verbale di confronto prot. n. 104781 del 17/09/2018 e in particolare i criteri per il conferimento e la
revoca degli incarichi di posizione organizzativa, dai quali si evince che, in sede di prima applicazione la
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relativa scadenza coincide con il termine della fase transitoria del piano di riassetto organizzativo, cioè il
31/12/2020, per cui gli incarichi di posizione organizzativa attualmente in essere scadranno a tale data;
Considerato che:
ai sensi dell’art. 25, comma 4 del ROUS gli incarichi dirigenziali saranno affidati anche sulla base di un
progetto organizzativo (microstruttura) relativo alla direzione per cui è presentata la candidatura;
i dirigenti, dopo aver ricevuto l’incarico, dovranno procedere, in raccordo con la Direzione Generale e nel
quadro di indicazioni organizzative di carattere generale, a formulare le proprie proposte in merito agli
incarichi di posizione organizzativa;
Ritenuto quindi opportuno, nelle more del completamento di tale fase di ridefinizione della microstruttura
delle direzioni assegnate e in funzione della predisposizione degli interpelli per l’attribuzione degli incarichi
di posizione organizzativa, fornire alla tecnostruttura l’indirizzo in base al quale gli incarichi di PO in
scadenza al 31/12/2020 sono prorogati fino al 30/04/2021, fatte salve le ipotesi di revoca previste dalla
specifica normativa e dalla disciplina contrattuale di riferimento;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unionie 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,
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;
Visto l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, della dirigente della
Direzione Risorse umane e del dirigente della Direzione Finanza e patrimonio, ai sensi dell'art. 48, comma 1,
dello Statuto metropolitano;
Visti:
•

gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano;

•

l'art. 134, comma 4 del citato TUEL e ritenuta l'urgenza

DECRETA

1. di prorogare per le motivazioni enunciate in premessa e fino al 31/01/2021 i seguenti incarichi di direzione
dipartimentale, delle strutture fuori dai dipartimenti e di quelle interne ai dipartimenti:
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ELENCO DIRIGENTI
COD
.
QA3

STRUTTURA
FINANZA E
PATRIMONIO

DIRIGENTE
DR. ENRICO MINIOTTI

QA4 RISORSE UMANE

DR.SSA DANIELA GAGINO

COMUNICAZIONE E
RAPPORTI CON I
QA5
CITTADINI E I
TERRITORI

DR.SSA CARLA GATTI

QA6 ORGANIZZAZIONE

DR.SSA SARAH STEFANIA
SIMONETTI

RA1

CONTABILITÀ
DECENTRATA

DR.SSA DONATA RANCATI

Interim (proroga possibile ai sensi
dell'art. 25 ter, comma 3 del
ROUS in quanto la copertura di 2
posti é prevista nel PTFP 20202022)

PROGRAMMAZIONE E
ARCH. ENRICO BRUNO
RA2 MONITORAGGIO OO.PP.
MARZILLI
BENI E SERVIZI
RA3

CENTRALE UNICA
APPALTI E CONTRATTI

DR.SSA DONATA RANCATI

RA5

AZIONI INTEGRATE
CON GLI EE.LL.

ING. MASSIMO
VETTORETTI

SA0

DIPARTIMENTO
DR. MARIO LUPO
SVILUPPO ECONOMICO

SA2

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DR.SSA VALERIA
GABRIELLA SOTTILI

SA3

SVILUPPO RURALE E
MONTANO

DR.SSA ELENA DI BELLA

TA0

DIPARTIMENTO
AMBIENTE E
VIGILANZA
AMBIENTALE

ING. ARIANO PIER FRANCO

interim
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TA2

RISORSE IDRICHE E
TUTELA
DELL'ATMOSFERA

DR. GUGLIELMO FILIPPINI

TA3

SISTEMI NATURALI

DR. GABRIELE BOVO

COORDINAMENTO
UA3 VIABILITÀ – VIABILITÀ ING. MATTEO TIZZANI
1
UA4 VIABILITÀ 2

ING. SABRINA BERGESE

COORDINAMENTO
UA5 EDILIZIA – EDILIZIA
SCOLASTICA 1

ARCH. CLAUDIO SCHIARI

UA6

EDILIZIA SCOLASTICA
2

ARCH. MARCO ROSSO

VA3

ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITA’,
WELFARE

DR.SSA MONICA TARCHI

2. di prorogare l'ncarico di direzione del Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità attribuito all’ing.
Giannicola Marengo, per le motivazioni espresse in premessa, fino al 31/05/2021 e l’incarico di direzione
della struttura Rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi, compresa nel Dipartimento Ambiente e vigilanza
ambientale, attribuito all’ing. Pier Franco Ariano, per una durata pari a quella del contratto di lavoro a tempo
determinato in essere;
3. di dare atto che gli incarichi di direzione delle strutture QA1 – Performance, innovazione; ICT, QA2 –
Servizi istituzionali e SA1 – Servizi alle imprese, SPL e partecipazioni, UA1 - Protezione civile non sono
oggetto di proroga in quanto non soggetti al termine di scadenza del 31.12.2020, così come non sono oggetto
di proroga, per la medesima motivazione, gli incarichi attribuiti a dirigenti della Regione Piemonte distaccati
presso la Città metropolitana:
4. di fornire alla tecnostruttura l’indirizzo in base al quale gli incarichi di PO in scadenza al 31/12/2020 sono
prorogati fino al 30/04/2021, fatte salve le ipotesi di revoca previste dalla specifica normativa e dalla
disciplina contrattuale di riferimento;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 29/12/2020
LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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