
Originale  

CITTA’ DI GIAVENO 

Città Metropolitana Di Torino 

DECRETO DEL SINDACO 

N.   20   del   02/11/2020 

  

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA AL 

SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIUSEPPA DI RAIMONDO.      

  

I L     S I N D A C O 

 PREMESSO che: 

la struttura organizzativa di questo Ente, ridefinita da ultimo con Deliberazioni della 

Giunta Comunale n. 87/2017; n. 29/2018; n. 164/2019, prevede un’articolazione in n. 8 

(otto) Aree alle quali risultano assegnati i rispettivi Titolari di Posizione Organizzativa, 

nel rispetto delle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 56 del 

22/03/2019 e n.73 del 19/04/2019  relative all’approvazione dei criteri generali per la 

selezione delle posizioni organizzative,  in esecuzione del disposto di cui all’art.13 e 

seguenti CCNL 21/05/2018, e successiva procedura di selezione interna indetta tra i 

dipendenti appartenenti alla Categoria D e n. 165 del 13/12/2019 riguardante la nuova 

graduazione dell’Area delle Posizioni Organizzative, a decorrere dal 01/01/2020; 

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 60 del 27.12.2020 con il quale alla 

Dipendente di ruolo di questo Ente, Sig.ra PALERMITI Giuseppa, categoria D, P.E.O. 

D4, veniva assegnato l’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa, nell’AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA (art.13 e seg. CCNL Funzioni Locali 21/05/2018); 

Dato atto che la Dipendente Signora PALERMITI – Responsabile della predetta Area 

Servizi alla persona, è stata collocata in quiescenza, a seguito di dimissioni volontarie, 

avendone maturato i requisiti, a decorrere dal 1° Novembre 2020, e che, al momento, 

l’Area risulta priva del relativo Responsabile; 

Rilevato che, nelle more della sostituzione del Funzionario Responsabile, essendo 

indispensabile garantire continuità nella gestione dei Servizi relativi della predetta Area, 

che attengono a materie di primaria importanza e indispensabilità (Casa di Riposo – Asilo 

Nido – Centro di Accoglienza), è assolutamente necessario individuare un Funzionario al 

quale affidare la rispettiva responsabilità; 

Dato atto che, stante l’attuale struttura organizzativa e le assegnazioni in essere in virtù 

dei provvedimenti prima citati, si ritiene opportuno individuare il Segretario Generale 



dell’Ente, Dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, nominata Titolare della sede di segreteria 

convenzionata fra i Comuni di Giaveno e Castagnole Piemonte con Decreto Sindacale n. 

49 del 2.10.2019, al fine di affidarle, in via transitoria e fino a nuova determinazione, la 

responsabilità dell’Area prima descritta; 

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; 

Visto l’art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo dei Segretari Comunali del 22 

dicembre 2003, che prevede espressamente, per il conferimento di incarichi gestionali,  

che “occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea, e dopo aver accertato 

l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’ente”; 

Rilevata la necessità di prevedere nel presente Decreto il caso della sostituzione del 

Segretario Responsabile dell’Area nell’ipotesi di assenza, impedimento o incompatibilità; 

 Richiamato l’art.97, comma 4, del D.Lgs n.267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con atto del C.C. nr. 40 del 27/09/2009; 

Visto l’art.107, commi 2° e 3° e l’art.109, comma 2°, del Decreto Legislativo nr.267 del 

18/08/2000; 

Visto l’art. 97 del D.lgs. nr. 267 del 18.8.2000; 

  

Visto il D.lgs.150/2009 e le successive disposizioni attuative; 

ASSEGNA 

Al Segretario Generale in servizio, Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO, in via transitoria 

e fino a nuove determinazioni, l’incarico di Titolare di P.O. Responsabile dell’AREA 

“SERVIZI ALLA PERSONA”. 

STABILISCE CHE 

L’assegnazione effettuata con la presente ha validità per il periodo dal 02/11/2020 al 

31/12/2020. 

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. 

In relazione all’incarico conferito con il presente decreto, al Segretario Generale Dott.ssa 

Di Raimondo  non compete alcun incremento del trattamento economico, essendo la 

sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Titolari di P.O. già prevista nel Decreto 

Sindacale n. 10 del 13.5.2019, con il quale, tenuto conto del complesso degli incarichi 

aggiuntivi conferiti, e ivi riportati, è stata attribuita la maggiorazione prevista dall’art. 41 

comma 4 del vigente CCNL dei Segretari Comunali, nella misura del 50% della 

retribuzione di posizione in godimento. 

In caso di contratti in forma pubblica amministrativa da rogare a cura del Segretario 

Comunale nell’interesse dell’Ente, sarà individuato di volta in volta il Responsabile di 

Area chiamato a sottoscrivere l’atto in nome e per conto del Comune, ed in qualità di 



Responsabile dell’Area in oggetto, in sostituzione del Segretario rogante. 

Il presente decreto dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, 

nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia. 

Il presente decreto dovrà essere notificato all’interessata e acquisito al fascicolo 

personale. 

IL SINDACO 

Carlo GIACONE 

Firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. NUM.  1209 
 

In copia conforme all’originale, estratta con supporto informatico, il presente atto n. 20  del  

duemilaventi , viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal  04/11/2020     al      19/11/2020  e 

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

 
Giaveno, li   04/11/2020 
 
 
 

               Il responsabile del procedimento 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Maria Grazia Grasso 
firmato digitalmente 

 
  
 
 
 


