ATTO N. DCRS 133

DEL 24/11/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL ROUS E
CONFERMA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE CONFERITO AL DOTT. FILIPPO
DANI

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Dato atto che:
• a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, il 27 ottobre
2021 è stato proclamato Sindaco di Torino il Dott. Stefano Lo Russo, e conseguentemente, ai sensi
dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di
Torino;
• con Decreto del Sindaco Metropolitano n. DCRS 121 del 03/11/2021 è stato nominato Vice sindaco
Metropolitano il Consigliere Metropolitano Roberto Montà;
• con il medesimo decreto sono state attribuite tutte le deleghe di funzioni amministrative di competenza
della Città Metropolitana al Vicesindaco Metropolitano;
Visti:
• l’art. 108 del T.U.E.L. n. 267 del 2000 il quale dispone che il sindaco può nominare un direttore generale,
con le modalità e per lo svolgimento dei compiti indicati nella disposizione stessa;
• l’art. 44, comma 3, dello Statuto metropolitano, a mente del quale “Il/la Sindaco/a metropolitano/a può
nominare il Direttore/la Direttrice generale, conferendo l’incarico al/la Segretario/a generale ovvero,
verificate la professionalità interne all’ente e le disponibilità finanziarie, ad altra persona di comprovata
competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del/la Sindaco/a
secondo i criteri stabiliti dall’amministrazione. L’incarico può essere revocato anticipatamente con
provvedimento motivato del/la Sindaco/a, informando tempestivamente il Consiglio metropolitano”;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS) ed in particolare l’articolo 17
che stabilisce, fra l’altro, i requisiti e le modalità per tale nomina e prevede la possibilità di attribuire al
direttore generale l’incarico di direzione di un’unità organizzativa di livello dirigenziale;
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Visti:
• il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 164-4650/2019 del 13/05/2019, con il quale è
stato nominato Direttore Generale il Dott. Filippo DANI ed è stata confermata l'attribuzione al medesimo
dell'incarico di direzione della struttura Performance, innovazione, ICT per tutta la durata della nomina a
Direttore Generale;
• il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 106 del 30/09/2021 con il quale è stato confermato fino al
31/12/2021 l’incarico di direzione della struttura Performance, innovazione, ICT al dott. Filippo DANI;
Dato atto che ai sensi dell'art 17 comma 4 ter del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, il Direttore generale cessa automaticamente dall’incarico alla scadenza del mandato del Sindaco
metropolitano, continuando ad esercitare le funzioni per un periodo di 30 giorni dall’insediamento del nuovo
Sindaco metropolitano, fatta salva ogni diversa determinazione dello stesso;
Ritenuto necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa di un ente di particolare complessità
organizzativa, quale la Città Metropolitana di Torino, nell’attuale fase di avvio del mandato amministrativo,
confermando la nomina a Direttore Generale del dott. Filippo DANI fino al 28.02.2022, tenuto conto
dell'esperienza professionale dallo stesso maturata, anche nel ruolo specifico;
Visto l'art. 17. co.2 ter del ROUS, con il quale "il Sindaco metropolitano può attribuire al Direttore Generale
l'incarico di direzione di un'unità organizzativa di livello dirigenziale" e ritenuto di confermare l'attribuzione
allo stesso dell'incarico di direzione della struttura Performance, innovazione, ICT, fino al 31.03.2022;
Dato atto che sono già state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di
incompatibilità, con riferimento all'incarico attribuito, conservate agli atti d'ufficio;
Visto l'art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 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, co. 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, nonchè le norme di cui all'art.
4 legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente della Direzione Risorse umane,
nonché del Dirigente della Direzione Finanza e patrimonio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.
48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visti:
•

l' art. 48 dello Statuto metropolitano;
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•

l' art. 134, co. 4 TUEL;

•

l'art. 15 dello Statuto metropolitano.

DECRETA

1. di nominare Direttore Generale il dott. Filippo DANI dalla data del presente provvedimento fino al 28
febbraio 2022;
2. l’incarico è regolato da apposito contratto di lavoro e per il periodo della sua durata il dott. Filippo DANI
è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
3. di confermare l’attribuzione al dott. Filippo DANI dell’incarico di direzione della struttura Performance,
innovazione, ICT, fino al 31.03.2022;
4. di confermare il compenso onnicomprensivo lordo annuo per tredici mensilità, che tiene conto
dell'incarico di direzione dell'unità organizzativa di livello dirigenziale di cui al punto 3, pari ad Euro
112.000,00, oltre oneri riflessi e accessori nella misura di legge e ad una retribuizione di risultato massima di
Euro 28.000,00 (pari al 25% del compenso sopra indicato), graduata in relazione alla valutazione della
performance dell'Ente;
5. di dare atto che la spesa per la durata della nomina ammonta:
per l’anno 2021 ad euro 12.412,70= (di cui euro 9.182,70= per retribuzioni, euro 2.450= per contributi
previdenziali ed assistenziali a carico ente ed euro 780 per IRAP)
per l’anno 2022 ad euro 31.543= (di cui euro 23.335= per retribuzioni, euro 6.225= per contributi
previdenziali ed assistenziali a carico ente ed euro 1.983 per IRAP)
e i relativi impegni di spesa, che trovano copertura sui rispettivi capitoli 60, 61 e 5871 delle annualità 2021 e
2022 missione 01 programma 02, saranno assunti dal Dirigente competente con successivo provvedimento;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 24/11/2021
IL VICESINDACO METROPOLITANO
Roberto Montà
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