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DECRETO DEL SINDACO N. 9/2019 

ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 50, comma 10, del t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il 
Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e 
definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i 
criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali; 
 

VISTO l’art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i., il quale prevede la possibilità negli 
enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti di attribuire ai componenti dell’organo 
esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura 
tecnica gestionale;  
 
ATTESO che il CCNL funzioni focali del 21/05/2018 ha ridisciplinato l’area delle posizioni 

organizzative prevedendo, all’art.17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili 
delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni 
organizzative;  
 
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Fenestrelle n. 4/2019 del 16/05/2019 con il quale si 
assegnava la responsabilità dei servizi tecnici generali, gestione del territorio e dell'ambiente, 

dell’urbanistica e della protezione civile alla dipendente Geom. Raffaella Depetris, nata a Torino il 
05.12.1964, per un compenso pari ad € 392,30 lordi mensili per 13 mensilità;   
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18/12/2019 con la quale si è 
approvata la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno della 
dipendente Geom. Raffaella Depetris – Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria economica D2, per 

non creare nocumento all’attività prestata dal geom. Depetris Raffaella presso il Comune di 
Fenestrelle, al fine di rinnovare la Convenzione tra il Comune di Fenestrelle ed il Comune di Macello 
per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente Geom. Raffaella Depetris, ai sensi dell'art. 14 del 
CCNL 22.01.2004;  
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18/12/2019 con la quale si è 

approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Fenestrelle ed il Comune di Macello per 
l'utilizzo a tempo parziale della dipendente Geom. Raffaella Depetris, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 
22.01.2004 e si è dato atto che la Convenzione ha efficacia dal 01.01.2020 al 30.06.2020 e cesserà, 
salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l’obbligo di preavviso;  
 

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare il decreto n. 4/2019, a seguito delle deliberazioni di cui 
sopra;  
 

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali e le relative contrattazioni 
decentrate; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
 
VISTO il regolamento area delle posizioni organizzative, adottato con deliberazione della G.C. n. 28 



del 18/04/2019;  
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 31 del 18.04.2019 con la quale si è proceduto alla graduazione delle 
posizioni organizzative;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e. s.m.i.; 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

DECRETA 

 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
Di stabilire in € 530,00 lordi mensili il trattamento economico spettante alla dipendente Geom. 
Depetris Raffaella ai sensi del Decreto del Sindaco del Comune di Fenestrelle n. 4/2019 del 

16/05/2019, per il periodo 01.01.2020 al 30.06.2020 con rapporto di lavoro a tempo pieno;  
 
Di dare atto che dal 01.07.2020 il compenso spettante alla dipendente alla dipendente Geom. 
Depetris Raffaella ai sensi del Decreto del Sindaco del Comune di Fenestrelle n. 4/2019 16/05/2019 
tornerà ad essere pari ad € 392,30 lordi mensili;  
 

Di dare atto che per quanto non modificato con il presente decreto, resta valido ed invariato 
quanto previsto dal Decreto del Sindaco del Comune di Fenestrelle n. 4/2019 del 16/05/2019;  
 
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del comune, 
nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 

Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato. 
 
Fenestrelle, 31.12.2019 

       Il Sindaco  
         F.to: Michel Bouquet 


