
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 212 DEL 20/05/2019 

 

 

OGGETTO:  Conferimento dell'incarico di  posizione  organizzativa del "servizi al cittadino 

e imprese " per il periodo dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2022.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione -, per l'esercizio finanziario 2019; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

PREMESSO che con decreto sindacale n. 10/2018 del 26/04/2018 l’avv. Guglielmo Lo Presti è 

stato nominato dirigente dell'area Amministrativa e Vice Segretario Generale. 

 

VISTI: 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 

49 del D.lgs. n. 150/2009; approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018; 

- il regolamento “Area delle posizioni Organizzative” approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 55 del 17/4/2019; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 15/5/2019 avente ad oggetto “Graduazione 

delle posizioni organizzative ed assegnazione del valore economico, in applicazione del 

CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018”; 

- la determinazione n.185 del 8/5/2019 avente ad oggetto “Approvazione avviso di selezione 

interna per il conferimento di incarico di Posizione Organizzativa per Responsabile servizi 

al cittadino e imprese”. 

- l’unica domanda di partecipazione alla selezione sopra indicata pervenuta, presentata da 

Bergoglio Ornella, prot. 6069 del 14/5/2019.    

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 3 del regolamento “Area delle posizioni Organizzative” dà indicazioni sulle modalità di 

assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa da parte dei dirigenti competenti. 

- che da quanto emerge dall’istanza presentata da Bergoglio Ornella, la stessa risulta 

possedere i requisiti richiesti dal regolamento “area delle Posizioni Organizzative” e 

raggiungere una valutazione superiore al minimo previsto, così come risulta dalla scheda di 

valutazione depositata agli atti; 

- essendovi un’unica istanza si ritiene di non procedere a colloquio; 

 

RITENUTO opportuno provvedere alla nomina dell'incaricato della posizione organizzativa del 

"servizi al cittadino e imprese " per tre anni con decorrenza dal 21 maggio 2019; 

 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

 

Tutto ciò premesso; 

 
 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:  
 

1) DI ATTRIBUIRE, l'incarico di posizione organizzativa del " Responsabile servizi al 

cittadino e imprese " alla dipendente BERGOGLIO Ornella con decorrenza dal 

21.05.2019 e fino al 20.05.2022, la direzione per la quale viene conferito l'incarico comprende 

le seguenti funzioni: 

- Informazioni e relazioni con cittadino – urp 

- Assistenza, istruzione e politiche sociali 

- Demografici, elettorale e servizi su delega statale 

- Biblioteca e sport, associazioni e servizi culturali 

- Attività produttive e Suap 
 

2) DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla succitata deliberazione di G.C. n.76 del 

15/5/2019, all'incaricata di tale posizione organizzativa sarà corrisposta una retribuzione di  

posizione pari  ad  € 9.600,00 annui, oltre ad una retribuzione annua di risultato pari ad  

€ 2.400,00 previa valutazione annuale, secondo i criteri che sono in fase di definizione a livello 

di contrattazione decentrata integrativa. 

 

3) DI DEMANDARE a successivo e separato provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla dipendente interessata e copia del presente 

provvedimento sarà tempestivamente trasmessa alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle 

organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.L. Funzioni Locali 

21/5/2018; 

 

5) DI STABILIRE che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il dirigente dell’area amministrativa, avv. Guglielmo Lo Presti. 

 

6) DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 
 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 


