Città di Fossano
Provincia di Cuneo
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO GESTIONE PROGRAMMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - ANTICORRUZIONE

DECRETO n. 25

OGGETTO: INCARICO DELLA DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIO/LAVORI PUBBLICI/URBANISTICA/AMBIENTE ALL'ARCH. PRATO
ELISABETTA.
IL SINDACO
Richiamato il precedente Decreto n. 10 del 24/03/2021 con il quale conferiva ad interim,
con decorrenza dal 25/03/2021, l'incarico della direzione del Dipartimento Tecnico al ViceSegretario Generale, dott.ssa PELAZZA Tiziana, a fronte delle dimissioni per collocamento in
quiescenza, con decorrenza in pari data, del precedente titolare dell'incarico arch. PREVIGLIANO
Giovanni;
Considerato che, all'esito della procedura concorsuale per soli esami conclusasi con
Determinazione A.G. n. 202 del 15/06/2021 nell'ambito della quale è risultata vincitrice, in data 1°
agosto 2021 prenderà servizio la Signora PRATO Arch. Elisabetta, in virtù del contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data odierna, con attribuzione della qualifica unica dirigenziale prevista dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale dell'Area delle Funzioni
Locali siglato in data 17/12/2020 e assegnazione al Dipartimento Tecnico;
Considerato che il Comune di Fossano si articola, oltre che in due Servizi Autonomi, in tre
Dipartimenti la cui direzione è affidata, ai sensi dell'art. 13 c. 5 del "Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi", ad un dirigente;
Visto l'art. 48 c. 1 del CCNL cit. che prevede che tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale;
Considerato che, alla data del 1° agosto 2021, l'unico dirigente alle dipendenze di questo
ente privo di incarico dirigenziale è l'Arch. PRATO Elisabetta, mentre risultano titolari degli incarichi
di direzione dei Dipartimenti Affari Generali e Legali, Servizi al Cittadino e Finanze rispettivamente i
signori NARDI Dott. Massimo, PELAZZA Dott.ssa Tiziana e MAINERO Dott.ssa Roberta;
Considerato che l'Arch. PRATO possiede le conoscenze e competenze specifiche
necessarie per lo svolgimento dell'incarico di direzione del Dipartimento Tecnico attesa, oltre che
gli studi universitari e la qualifica professionale specifica, l'esperienza finora maturata in tale
ambito;
Visti gli artt. 25 ss. del "Regolamento" cit. ;

DECRETA
1.

Di conferire, con decorrenza dal 1° agosto 2021, l’incarico della direzione del Dipartimento
Tecnico Patrimonio/Lavori Pubblici/ Urbanistica/Ambiente al Dirigente a tempo indeterminato
Arch. PRATO Elisabetta, nata a Torino il 04/06/1971.

2.

Di dare atto che è in ogni caso fatta salva la potestà di revoca e di esclusione dall’incarico
come previsto dagli artt. 26 ss. del "Regolamento" cit..

Dalla residenza municipale, addì 28/07/2021

TALLONE Dario
Sindaco di Fossano (*)

(*) Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

