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     COMUNE DI TORRE PELLICE 
     -------------- 

    CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
      Ufficio segreteria 

 
 

DECRETO SINDACALE N.  7 /2022 

Responsabilità di aree e di servizi con titolarità di posizione organizzativa. 
 Conferimento al Signor COGNO  Marco 

 
La sottoscritta ALLISIO Maurizia, Vice Sindaca pro tempore del Comune di Torre Pellice, 

 

VISTO il C.C.N.L. 21/05/2018 per il Comparto Funzioni Locali con particolare riferimento agli artt. 13 e 17; 

CONSIDERATO in special modo che il comma 3 dell’art. 13 prevede: “Gli incarichi di posizione 
organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e 
ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal 
comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.”; 

 
RICORDATO che questo ente ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 53, 
comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. è possibile affidare la responsabilità del servizio ad un 
amministratore; 
 
RICHIAMATO l’art. 8, comma 5 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che prevede la 
possibilità di attribuire la responsabilità degli uffici e dei servizi al Sindaco o agli Assessori, con 
deliberazione della Giunta Comunale; 

RICHIAMATA la DGC n. 191 del 28/12/2022 con la quale si attribuiva, ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 
388/2000 e smi al Sindaco pro tempore, Marco Cogno, la responsabilità del Servizio tecnico-urbanistico e il potere di 
adottare atti di natura tecnica gestionale in materia fino al 01.07.2023; 
 
RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Enti Locali (ora Funzioni Locali) e la relativa 
contrattazione decentrata; 

RICHIAMATO il confermato Ordinamento Professionale per il medesimo Comparto; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto sindacale n. 17 del 22 luglio 2020 con oggetto “Responsabili degli uffici e dei servizi ex 
artt. 107 e 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., - Individuazione sostituti in caso di assenza del 
titolare” 

RITENUTO necessario provvedere sollecitamente al fine garantire la funzionalità degli uffici 

D E C R E T A 
1) di nominare, il Signor COGNO Marco (Sindaco pro tempore del Comune di Torre Pellice eletto il 27/05/2019) 

responsabile del Settore Tecnico, Servizi Edilizia Privata – Urbanistica - LL.PP. – Patrimonio – 
Protezione Civile dal 01/01/2023 e fino al 30/06/2023; 

2) di dare atto che, conseguentemente, il Signor COGNO Marco è titolare della Posizione Organizzativa Responsabile 
dell’area tecnica; 

3) di dare atto che: 
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a) l’ambito operativo di gestione e di responsabilità è quello sopra determinato 
b) le descrizioni sono da intendersi di tipo indicativo, essendo attribuito ai singoli responsabili tutto l’ambito 

oggettivamente riconducibile alla posizione assegnata per tipologia/analogia di materia che, inoltre, è da 
ritenersi integrato con quanto risultante dagli atti programmatori dell’ente via via approvati e vigenti 

c) l’ambito operativo e gestionale è da intendersi, inoltre, integrato da quello di volta in volta assegnato con 
direttive formali del Sindaco e degli Assessori di riferimento e con deliberazione di Giunta Comunale 

d) incarichi e compiti specifici assegnati con precedenti provvedimenti e non riconducibili al presente si 
intendono confermati sino a nuova diversa disposizione; 

4) di dare atto che il Responsabile individuato al punto 1 provvederà, ove occorra, con proprio provvedimento a 
confermare/individuare i  responsabili di procedimento, con ambiti operativi ulteriori o diversi o comprensivi anche 
delle “specifiche responsabilità di procedimento” già attribuite con provvedimenti eventualmente vigenti, che in 
assenza di provvedimenti dei responsabili dei servizi permangono in vigore; s’intendono inoltre confermate le 
responsabilità di procedimento insite nella preposizione del dipendente a uffici o pratiche; l’individuazione di 
responsabili di procedimento può avvenire anche in capo a soggetti collocati in aree diverse o in staff a più aree, 
previa intesa tra responsabili di servizi, in relazione a una gestione operativa flessibile e coerente con le contenute 
dimensioni organizzative dell’ente; 

5) il Responsabile individuato al punto 1 è individuato anche quale incaricato del trattamento dei dati personali, ai 
sensi e per gli effetti delle norme vigenti tempo per tempo in materia per tutti i dati, anche sensibili, che debbano 
essere trattati per la gestione di competenza ed in tale ruolo deve attenersi a tutte le disposizioni di indirizzo, 
principio o gestionali nazionali ed interne vigenti; 

6) l’incarico in oggetto è conferito fino alla data di eventuale modifica e potrà essere rinnovato nel rispetto delle 
disposizioni in materia;  

7) il conferimento dell’incarico non comporta il riconoscimento di alcun corrispettivo; 

8) in caso di assenza del Responsabile per congedo ordinario, congedo straordinario, congedo per malattia breve o 
impedimento temporaneo di breve durata, tutte le relative funzioni sono attribuite secondo quanto previsto dal 
decreto sindacale n. 17 del 22 luglio 2020 in premessa richiamato; 

9) per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nelle 
disposizioni vigenti tempo per tempo in materia.  

 
Li, 30 dicembre 2022 
         La Vice Sindaca 
         Maurizia Allisio 
               Firmato in originale 


