
Originale  

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

DECRETO DEL SINDACO 

N.   42   del   05/08/2019 
  

OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO PIENO INDETERMINATO SIG. 

GERBINO LUCA -  INCARICATO NELL'AREA DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE RELATIVO ALLE FUNZIONI DI DIREZIONE DELL' 

"AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SERVIZI 

SOCIO-SCOLASTICI" - RICONFERMA PERIODO DAL 01/08 AL 

31/12/2019      

I L     S I N D A C O 

Richiama il proprio  precedente Decreto nr.15 del 20/05/2019 con il quale, a conclusione  
della procedura di selezione interna rivolta ai dipendenti appartenenti alla Categoria D per il 
conferimento di n. 8 incarichi di Posizione Organizzativa, in applicazione della nuova metodologia 
di assegnazione prevista dagli articoli 13 e 14 del Contratto Funzioni Locali stipulato il  21/05/2018  
e stante la scadenza del mandato elettorale dello scrivente, assegnava al Sig.GERBINO Luca 
(confermato a seguito procedura selettiva) l’incarico in oggetto per il periodo dal 21/05/2019 al 
60mo gg. successivo alla nomina del nuovo Sindaco; 

Preso atto dell’esito delle consultazioni amministrative comunali e della riconferma dello 
scrivente nella carica di Sindaco per il quinquennio 2019-2024; 

 Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi vigente presso l’Ente e in 
particolare l’art. 12 dello stesso, che prevede la competenza del Capo dell’Amministrazione in 
merito alla designazione dei responsabili della struttura; 

Dato atto della necessità, nella fase di definizione degli assetti organizzativi generali 
dell’Ente in relazione al nuovo quinquennio di mandato, di consentire una lineare prosecuzione e 
completamento degli obiettivi assegnati a ciascuna  Area relativamente all’anno corrente, 
confermando gli incarichi di responsabilità in essere alla data del 01/08 fino al 31/12/2019; 

Visto l’art. 72 del vigente Statuto Comunale, approvato con atto del C.C. nr. 40 del 
27/09/2009; 

Visto l’art. 5, comma 10, del Dlgs nr. 267 del 18.8.2000; 

Visto il Contratto Funzioni Locali stipulato il 21/05/2018 e in particolare gli articoli 13,  14 e 
15; 



Visto l’art.107, commi 2° e 3° e l’art.109, comma 2°, del Decreto Legislativo nr.267 del 
18/08/2000; 
  
Visto il D.lgs.150/2009 e le successive disposizioni attuative; 

RICONFERMA 

Al dipendente di ruolo di questo Ente Dott. GERBINO Luca – nato a TORINO 14/05/1978, 
categoria D, P.E.O. D1, l’assegnazione dell’incarico già in essere per l’area delle posizioni 
organizzative relativo alle funzioni dell’AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E 
SERVIZI SOCIO SCOLASTICI, trattandosi di posizione di lavoro che richiede assunzione diretta di 
elevata responsabilità di prodotto e di risultato (riferimento art.13 CCNL Funzioni Locali 
21/05/2018); 

Dà atto che tale riconferma di assegnazione, nella fase di definizione degli assetti organizzativi 
generali dell’Ente in relazione al nuovo quinquennio di mandato,  è finalizzata a consentire una 
lineare prosecuzione e completamento degli obiettivi assegnati a ciascuna  Area relativamente 
all’anno corrente; 

STABILISCE CHE 

La riconferma di assegnazione effettuata con la presente ha validità per il periodo dal 01/08/2019 
al 31/12/2019 (ratificando il periodo decorrente dallo 01/08 alla data odierna, comunque già 
coperto da precedente decreto); 

Durante tutto il periodo l’assegnazione potrà essere revocata, prima della scadenza, con atto 
scritto e motivato, come previsto dall’art. 14 comma 3 del CCNL 21.5.2018; 

La conferma di assegnazione di cui al presente atto non opera alcuna modifica in merito a 
attribuzioni e compiti contenuti nei precedenti Decreti (in ultimo nrr. 12 e 37/2018 e nr.15/2019 - in 
premessa citato); 

Al Dott. GERBINO Luca, in applicazione della graduazione delle Posizioni Organizzative operata 
con Deliberazione di Giunta Comunale nr. G.C. nr.30 del 16/02/2018, viene confermata 
l’attribuzione di   una retribuzione di posizione pari ad € 11.500,00 annui lordi, ripartiti su 13 
mensilità, nonché una retribuzione di risultato subordinata alla valutazione positiva dell’attività 
svolta, che viene determinata limitatamente al periodo transitorio nella medesima misura già 
prevista con i precedenti provvedimenti, in quanto rispettosa dei limiti di cui all’art. 15 comma 4 del 
CCNL 21.5.2018, fatte salve successive decisioni in merito, da assumere nel rispetto della 
disposizione prima citata;  

Il presente decreto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente unitamente al curriculum dell’interessata, in ottemperanza 
a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

Il presente decreto dovrà essere notificato all’interessato e acquisito al fascicolo personale. 

IL SINDACO 

GIACONE CARLO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. NUM.  1307 
 

In copia conforme all’originale, estratta con supporto informatico, il presente atto n. 42  del  

duemiladiciannove , viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal  05-ago-2019     al      20-

ago-2019  e così per quindici giorni, sul sito internet all’indirizzo www.comune.giaveno.to.it   

 
Giaveno, li   05-ago-2019 
 
 
 

               Il responsabile del procedimento 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Rosella Dematteis 
firmato digitalmente 

 
  
 
 
 


