Città di Fossano
Provincia di Cuneo
DECRETO n. 415
Oggetto: Nomina di Responsabile del Servizio Autonomo di staff del Sindaco.
IL SINDACO
Visto il decreto n. 414 del 23/10/09 con cui, ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.18/08/00 n.267
e degli artt. 12 e 14 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, veniva istituito il servizio
autonomo in oggetto;
Vista la Deliberazione n. 362 del 26/10/2009 con cui la Giunta Comunale provvede ad
integrare l’organigramma del Comune di Fossano con la previsione di tale Servizio alle dirette
dipendenze del Sindaco ed a modificare conseguentemente la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2009/2011, inserendovi l’assunzione a tempo determinato, ai sensi art.90
D.Lgs. 267/00, di una unità di personale in Cat. D3 CCNL 31/03/99 e prevedendo per la stessa un
emolumento onnicomprensivo del trattamento economico accessorio, così come previsto dal 3°
comma del suddetto art.90, pari ad € 12.200,00 anuui lordi;
Visto il combinato disposto dall’art. 12 comma 4 e dall’art. 14 comma 7 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in cui è prevista la nomina del
Responsabile di Servizio Autonomo da parte del Sindaco;
Esaminato il curriculum presentato dal Sig. Abbà Pier Dino, nato a Cuneo il 24/09/58,
che, oltre ad una elevata preparazione universitaria, evidenzia negli anni una molteplicità di
incarichi, sia nel settore pubblico che privato, aventi attinenza con l’ottimizzazione dei processi
aziendali (controllo dei costi e determinazione obiettivi e sistemi premianti per il personale), la
selezione del personale, l’organizzazione e gestione di percorsi formativi, l’organizzazione di eventi
nonché la consulenza alle imprese per gestione clienti e commesse;
Sentito in merito il Direttore Generale Dott. Laura Fenoglio;
DECRETA
1. A far data dal 01/11/2009 e fino alla scadenza del proprio mandato è incaricato quale
Responsabile del Servizio Autonomo di staff del Sindaco il Dott. ABBA’ Pier Dino, nato a
Cuneo il 24/9/58, in possesso di adeguato curriculum formativo e professionale come sopra
evidenziato.

2. Da tale data al dipendente suddetto viene attribuito il trattamento economico previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed AA.LL. per la
Cat. D3, integrato dal compenso previsto dal 3° comma dell’ art.90 del D.Lgs. 18/08/00
n.267 onnicomprensivo del trattamento economico accessorio, nell’ammontare stabilito
dalla Giunta Comunale con il provvedimento n.362/09 citato in narrativa di € 12.200,00
annui lordi.
3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile del Servizio Autonomo risponderà
direttamente al sottoscritto in qualità di sindaco del comune di Fossano e in subordine,
amministrativamente e per quanto di ragione, del Direttore Generale.
Fossano, lì 28/10/2009
IL SINDACO
Francesco Balocco

