
 

CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N. 21 DEL 15/09/2017 

 
OGGETTO: 
Nomina Dirigente dell'Area Tecnica.  
 

IL SINDACO 

Premesso che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative e proclamazione del Sindaco; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.86 del 28/07/2017 con la quale è stato ridefinito 

l’assetto organizzativo della struttura dell'Ente e approvato  il nuovo organigramma della struttura; 

 

Richiamato il precedente Decreto sindacale n. 3 del 05/03/2017; 

 

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all'art.10 

relativo alle competenze e funzioni dei dirigenti; 

 

Visto l'art.50, comma 10 del D.Lgs.267/2000, nel quale si dispone che il Sindaco nomina i responsabili degli 

uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,  secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli artt.109 e 110, nonchè dai rispettivi regolamenti comunali; 

 

Visto in particolare l'art.109, comma 1, del citato testo unico sugli Enti locali di cui il presente 

provvedimento costituisce applicazione; 

 

Ritenuto di: 

- confermare l'attribuzione della responsabilità dell'Area tecnica, Dirigente in servizio a tempo indeterminato 

e pieno dal 1° marzo 2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è motivato dalla particolare rilevanza e attinenza dell’incarico 

rispetto al  titolo di studio, all’esperienza acquisita e agli altri titoli di servizio  dell'Ing. Nicola Falabella ;  

 

Dato atto che  l’incarico conferito  avrà la durata di anni cinque  e comunque per un periodo non superiore 

alla durata del mandato amministrativo, con possibilità di proroga e rinnovo con provvedimento espresso 

dell’organo competente; 

+ 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs.165/2001 e sm.i.; 

Visto il CCNL della categoria dei dirigenti del Comparto Regioni - Enti locali; 

 



 

CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

D E C R E T A 

 

1) di confermare, all'Ing. Nicola Falabella, dirigente a tempo indeterminato e pieno di questo Comune dal 

1° marzo 2000, la preposizione e responsabilità dell'Area Tecnica, precisando che allo stesso competono tutti 

i doveri e poteri di organizzazione e gestione delle risorse destinate nel PEG all'Area medesima,  nonchè la 

gestione del relativo personale, con poteri di impegnare l'Ente verso terzi e quant'altro spetta per legge, per 

regolamento nonché per contratto (anche se non espressamente indicato nel presente provvedimento); 

 

2) di stabilire che l'incarico avrà la durata di anni cinque, e comunque sarà valido ed efficace per un periodo 

non superiore alla durata del mandato amministrativo, salvo espresso provvedimento di  proroga o di 

rinnovo; 

 

3) di dare atto che gli obiettivi assegnati  al dirigente saranno quelli desumibili dal piano delle performance, 

nonchè quelli di volta in volta assegnati dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento o con deliberazione 

degli organi collegiali; 

 

4) di comunicare copia del presente provvedimento al dirigente incaricato; 

 

5) di dare atto che al dirigente incaricato verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto 

individuale, secondo quanto previsto dal vigente CCNL di categoria; 

 

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dell'Ente 

denominata "Amministrazione trasparente" sottosezione "Personale" sottosezione "Dirigenti" così come 

disposto dall'art.10, comma8, D.Lgs.33/2013. 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

Ugo BALDI  
 
 
 

per accettazione: 

Ing. Nicola Falabella 

___________________________ 
 


