ATTO N. DCRS 34

DEL 10/03/2020

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Nomina del Vicesegretario generale
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”;
Dato atto che con proprio decreto con il quale sono state apportate modificazioni alla
struttura organizzativa ed in particolare alla direzione Servizi Istituzionali;
Visto l’art. 18 del ROUS che stabilisce che “Il Sindaco metropolitano può nominare,
su proposta del segretario generale, un vicesegretario generale scelto tra i dirigenti
della Città metropolitana in possesso dei titoli di studio richiesti per conseguire
l’abilitazione a segretario generale.”;
Dato atto che il Segretario generale ha proposto la nomina a vicesegretario generale
la dott.ssa Donata RANCATI, in possesso del titolo di studio richiesto;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della
Direzione Risorse umane, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visti:
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•

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;

•

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;

•

gli articoli 15 e 48 dello Statuto metropolitano

•

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

DECRETA

1. di nominare Vicesegretario generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del ROUS,
la dott.ssa Donata RANCATI, con decorrenza immediata;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 10/03/2020
LA SINDACA
Chiara Appendino
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