ATTO N. DCRS 24

DEL 18/02/2020

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Attribuzione temporanea di incarico di direzione al dott. Alberto
BIGNONE
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 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 proprio decreto n. 365-9995 del 25.09.2019è stata apportata la modifica n. 7 al
Piano di riassetto in seguito alla quale risultano la macrostruttura organizzativa e i
relativi ambiti di responsabilità attualmente vigenti;
• 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 del01.08.2018 e n.365-20414 del
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03.08.2018;
• con proprio atto, protocollo n. 111060 del 31.12.2019, il Direttore Generale ha
provveduto da ultimo alla modifica (n. 8) delle macrofunzioni corrispondenti a
ciascun ambito di responsabilità, in seguito alla quale risultano le macrofunzioni
attualmente vigenti;
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;
Dato atto che:
• il dott. Fortunato ASPREA, cui era attribuito l’incarico di direzione della struttura
“Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni”-SA1 compresa nel Dipartimento
“Sviluppo economico” é in regime di comando presso altra Amministrazione a
decorrere dal 17.02.2020;
• nelle more dell’effettuazione di specifici approfondimenti occorre garantire la
continuità dell’azione amministrativa nell’ambito di predetta Direzione;
Acquisita la proposta formulata dal Direttore Generale, e ritenuto, nel caso di specie,
di ricorrere in via temporanea all’attribuzione dell’incarico al Segretario generale
(tenuto in particolare conto, da un alto, della circostanza che alcuni incarichi
dirigenziali non sono attualmente attribuiti per non sufficienza di figure dirigenziali
e, dall’altro, del curriculum formativo e professionale del dott. Bignone sulla specifica
materia, nonché del fatto che, in qualità di Segretario generale dell’Ente, ha
affrontato rilevanti questioni attinenti il tema delle società partecipate, unitamente al
dirigente competente, con acquisizione di conoscenze che consentono l’immediata
operatività in un ambito che -allo stato- necessita di un presidio efficace), come
consentito dalle seguenti disposizioni:
art. 97 del TUEL, il quale al comma 4, lett. d), stabilisce che il segretario generale
“esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”;
art. 44, comma 2 dello Statuto e art. 16, comma 1 del ROUS, di analogo contenuto;
l’art. 1 del CCI 22.12.2003;
Dato atto che é in corso di acquisizione la dichiarazione dell’interessato in ordine
all'assenza di cause di incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013;
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:
•

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
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Città Metropolitana di Torino, concernente le competenze, gli atti e le
responsabilità dei dirigenti;
•

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 attribuire al Segretario generale, dott. Alberto BIGNONE, l’incarico di direzione
della struttura “Servizi alle imprese, SPL e Partecipazioni”-SA1 compresa nel
Dipartimento “Sviluppo economico”, dalla data del presente provvedimento (o da
quella di acquisizione della dichiarazionein ordine all'assenza di cause di
incompatibilità, se successiva) ed in via temporanea, nelle more dell’effettuazione
di ulteriori approfondimenti;
2. con l’attribuzione dell’incarico il Segretario generale 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);
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 18/02/2020
LA SINDACA
Chiara Appendino
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