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CITTA� DI GIAVENO 
Città Metropolitana Di Torino 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 

N.   18   del   03/08/2021 
  

 

OGGETTO: RESPONSABILE "AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E 

CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI"  SIG. GERBINO LUCA -   

NOMINA SOSTITUTO 
 

 

Il SINDACO 

 
 
Visto il decreto n. 7 del 29/06/2021, di conferimento incarico di Posizione Organizzativa dell�AREA 
AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI�, per il triennio 
01/07/2021-30/06/2024, ai sensi dell�art.14 del CCNL 21/5/2018, al Dott. Luca GERBINO. 
 
Richiamato integralmente i contenuti dei propri precedenti Decreti in materia di nomina dei sostituti 
dei Responsabili di Area ed in ultimo il Decreto nr.28 del 29/06/2018; 
 
Visti: 
- il vigente il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi (G.C. 

nr.63 del 21/04/2011 e ss.mm.ii.) e in particolare l�art.30 - Sostituzione temporanea del 
Responsabile di Area funzionale- che demanda alla competenza del Sindaco l�individuazione 
dei sostituti; 

 

- l�art.52 del D.Lgs. nr.165/2001 ai sensi del quale non è considerato svolgimento di mansioni 
superiori al fine dell�attribuzione del relativo trattamento economico, lo svolgimento di compiti e 
funzioni proprie della mansione superiore che non siano attribuiti in modo prevalente, sotto il 
profilo qualitativo, quantitativo e temporale; 

 
Richiamati lo Statuto comunale, il Regolamento sull�ordinamento degli uffici e servizi, il D.lgs. 
267/2000; 

 
DECRETA 

 
Di confermare fino a diversa disposizione, in caso di temporanea assenza o impedimento del 
Responsabile incaricato di P.O. - Dott. Luca GERBINO, ovvero nella necessità di emanare atti di 
gestione in cui lo stesso sia in diversa misura interessato, quale temporaneo sostituto nell�area 
�AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI�, la 
dipendente Sig.ra MARCI Emanuela � Cat. D). 
 
Di  notificare il presente provvedimento ai dipendenti sopra indicati e al Segretario Comunale. 
 



Di acquisire copia dell�atto e della comunicazione di notifica ai singoli fascicoli personali dei 
dipendenti. 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all�albo pretorio on line del Comune per 
15 gg. consecutivi  e sul sito web nella sezione �Amministrazione Trasparente�,  ai fini di generale 
conoscenza.  
 

 

IL SINDACO 

GIACONE CARLO
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