Città di Fossano
Provincia di Cuneo

DECRETO N. 398
Oggetto: Conferimento incarico di Vice Segretario Generale ai sensi art. 110 D.Lgs.267/00.
IL SINDACO
Visto l’art. 25 comma 9 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
“Assegnazione di incarichi dirigenziali o di alta specializzazione” che prevede il conferimento di
tali incarichi, in presenza dei requisiti previsti, anche a dipendenti collocati nella categoria
contrattuale D; in questo caso i dipendenti stessi sono collocati in regime di aspettativa senza
assegni per tutta la durata dei rispettivi incarichi, con riconoscimento dell’anzianità di servizio
anche ai fini dello sviluppo di carriera;
Verificato che dal 01/10/2006 è vacante il posto di Vice-Segretario e ritenuto che per le
esigenze funzionali della complessa struttura operativa di questa Amministrazione sia necessario
dotarsi di un Vice Segretario Generale;
Ritenuto di provvedere all’affidamento del suddetto incarico con contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato ai sensi art. 110 D.Lgs. 267/00 dal 24/06/2009 sino al termine del
mandato sindacale, e di mantenere in capo al Segretario Direttore Generale le funzioni di Dirigente
del Dipartimento Amministrativo;
Verificato che la Sig.ra Tiziana PELAZZA, che occupa presso questa Amministrazione il
posto di Capo Ufficio Servizi alla Persona – Cat. D3, in possesso del Diploma di Laurea in Scienze
Politiche ad indirizzo Politico Sociale ed alle dipendenze della Pubblica Amministrazione in
posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza dal 01/08/90, ha dimostrato di possedere la
necessaria professionalità ed esperienza per lo svolgimento di tale compito, già affidatogli con
Decreto n°334 del 22/12/2006.
Ritenuto di confermare alla stessa per le mansioni di Vice-Segretario la Retribuzione di
Posizione annua lorda di € 11.258,52, dalla stessa raggiunta per effetto dell’applicazione del vigente
c.c.d.i., ed una retribuzione di risultato proporzionale a quella attribuita agli altri Dirigenti di
Dipartimento;

DECRETA
1. Di individuare nella Sig.ra PELAZZA Dott. Tiziana, nata a Fossano il 07/06/1964, la
persona idonea a ricoprire l’incarico di Vice Segretario Generale.
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2. Di procedere all’assunzione quale Vice-Segretario Generale della Sig.ra Tiziana PELAZZA
con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato ai sensi art. 110 D.Lgs.267/00 dal
24 giugno 2009 sino alla scadenza del mandato sindacale con applicazione del C.c.n.l. area
dirigenza del Comparto Regioni ed AA.LL. 22/02/06.
3. Di collocare la Sig.ra Tiziana PELAZZA in aspettativa senza assegni per tutta la durata
dell’incarico, con riconoscimento dell’anzianità di servizio anche ai fini dello sviluppo di
carriera, come previsto dall’art. 19 “Incarichi di funzioni dirigenziali” del D.Lgs. 30/03/01
n.165 recepito dall’art.25 comma 9 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi.
4. Di attribuire alla stessa, oltre allo stipendio tabellare previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, una Retribuzione di Posizione annua lorda di € 11.258,52, ed una
retribuzione di risultato proporzionale a quella attribuita agli altri Dirigenti di Dipartimento.
5. Di riservare a provvedimento dirigenziale la stipula del relativo contratto individuale di
lavoro e dei conseguenti provvedimenti.

Fossano, lì 23/06/2009
IL SINDACO
Francesco BALOCCO

