
 

 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 
 
 
 

DECRETO DEL SINDACO 
N.14 del 29/09/2021 

 
OGGETTO: 

Attribuzione della responsabilità dell'Area vigilanza           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
 
Visti:  
- l’art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il 

potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali; 

- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di 

separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti; 

- l’art. 109, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni 

privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, 

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai 

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, 

anche in deroga ad ogni diversa disposizione; 

- l’art. 27 dello Statuto comunale che afferma “Il regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell’ente, le competenze delle 

figure che la compongono, le modalità per la loro nomina.  I responsabili degli uffici e 

dei servizi sono nominati dal Sindaco, sentito il parere del Segretario o, se nominato, 

del Direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza 

acquisita”; 

- l’art. 16, rubricato “attribuzione di incarichi e responsabilità̀ al personale dipendente” 

del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 11.02.2011 modificato con 

deliberazione della G.C. n. 63 del 23.09.2014 modificato con deliberazione della G.C. 

n. 28 del 02.05.2017 modificato con deliberazione della G.C. n. 76 del 02.11.2017 

modificato con deliberazione della G.C. n. 5 del 19.01.2018; 

Richiamato il predetto Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che all’art. 
7, prevede la seguente organizzazione del Comune di Pinasca: 
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Dato atto che il Comune di Pinasca non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi 
qualifica dirigenziale e, pertanto, la disciplina dell’assegnazione degli incarichi di vertice è 
regolata dall’articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali 
che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21.05.2018; 
 
Richiamati gli atti indicati nella sotto riportata tabella, con i quali sono stati attribuiti i 
seguenti incarichi per le posizioni organizzative, attribuendo ai rispettivi destinatari 
l'incarico di Capo Area e la responsabilità dei relativi uffici e servizi oltre alle relative 
funzioni dirigenziali ai sensi degli articoli 107 commi 2 e 3, e 109 comma 2, del d.lgs. 
267/2000: 
 

Atto Funzionario Incarichi 

D.S. n. 25 del 31.12.2020 Geom. Calliero Valter 
P.O. Capo Area vigilanza (ad 

interim fino al 30.09.2021) 

D.S. n. 12 del 17.09.2021 Dott.ssa Ferrara Alessandra P.O. Capo Area amministrativa 

D.S. n. 12 del 17.09.2021 Dott.ssa Ferrara Alessandra P.O. Capo Area finanziaria 

D.S. n. 10 del 23.07.2021 Geom. Calliero Valter P.O. Capo Area tecnica 

 
Considerato che l’ente è attualmente in fase di riorganizzazione generale in quanto: 

- l’area amministrativa ed affari generali e l’area finanziaria sono poste 
temporaneamente in capo al segretario comunale; 

- il responsabile dell’area vigilanza, avente categoria D, è cessato dal servizio per 
collocamento a riposo dal 01.09.2019 e non è ancora stato sostituito, 

- l’area tecnica risulta attualmente composta da un solo addetto responsabile della 
medesima ed una dipendente; 

 
Ricordato, che l’attribuzione in capo al Segretario comunale di specifiche funzioni 
gestionali o di titolarità degli uffici o dei servizi è distonica con la stessa funzione di 
sovraintendenza e coordinamento svolta dal Segretario comunale, al quale fanno capo 
anche i compiti in tema di lotta alla corruzione di cui alla Legge 190/2012. Sul punto lo 
stesso Ministero dell’Interno nel parere sull’affidamento di incarico dirigenziale al 
Segretario comunale in presenza nell’ente di figure dirigenziali, datato 09.12.2012, 
osserva poi che, ai sensi della disciplina contenuta nell’art. 1 del CCNL dei segretari 
comunali e provinciali del 22.12.2003, relativamente agli incarichi per attività di carattere 
gestionale, occorre che gli stessi siano conferiti in via temporanea e dopo aver accertato 
l’inesistenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente; 
Considerata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo responsabile dell’area 
vigilanza ai sensi dell’art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando allo 
stesso i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, 
previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.; 
 
Dato atto che all’interno dell’organico assegnato all’area vigilanza non si rinvengono 
dipendenti di categoria D, mentre l’area tecnica e l’area finanziaria risultano avere quali 
responsabili dei dipendenti di categoria D; 
 



Considerato che il segretario comunale in convenzione già ricopre in via temporanea 
l’incarico di responsabile dell’area amministrativa ed affari generali e dell’area finanziaria, 
come sopra riportato; 
 
Dato atto dunque che: 

- occorre procedere alla nomina del Responsabile dell’area vigilanza, comprendente 
al suo interno i servizi vigilanza, commercio, scuolabus, servizi cimiteriali, canone 
unico e mercatale, pubblicazione atti, individuandolo nel soggetto che garantisce 
maggiormente l’ente sotto il profilo della qualificazione professionale; 

- si rende necessario assicurare l'effettivo svolgimento delle funzioni apicali dell'Area 
Vigilanza mediante un incarico temporaneo, nelle more del completamento del 
nuovo assetto delle posizioni apicali, anche in recepimento della nuova disciplina 
del CCNL 21.05.2018 (modifica del regolamento degli uffici, approvazione, dopo le 
necessarie relazioni sindacali, di eventuali nuovi criteri di graduazione degli 
incarichi di PO, nuova pesatura di tutti gli incarichi di PO e loro nuova attribuzione); 

 
Considerata l’avvenuta nomina del nucleo di valutazione avvenuta con decreto sindacale 
n. 9 del 16.07.2020; 
 
Visto l’art.2 della legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale 07 marzo 1986 n. 
65 che afferma che il sindaco o l'assessore da lui delegato, impartisce le direttive, vigila 
sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai 
regolamenti; 
 
Vista la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 che all’art.6 recita “Le strutture 
organizzative del servizio di Polizia locale od i corpi dei Vigili urbani, dove esistano, 
dipendono per l’esercizio delle funzioni dal Sindaco o dall’Assessore da lui delegato, il 
quale impartisce le direttive e gli ordini”; 
 
Considerato che presso il Comune di Pinasca non è istituito il corpo di polizia municipale 
ai sensi dell’art. 7 della legge 65/1986, già sopra indicata, in quanto l’addetto con qualifica 
di agente di polizia municipale è solo uno; 
 
Considerato l’art. 15 del CCNL 21.05.2018 funzioni locali, rubricato “retribuzione di 
posizione e di risultato” ove si afferma che “Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, 
già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione 
organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di 
risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del 
valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa 
oggetto dell’incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente tiene conto 
della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi”; 
 
Considerata altresì la complessità della gestione dell’area vigilanza, che è stata oggetto di 
pesatura come indicato all’interno della D.G. n. 49 del 20.05.2019 e della D.G. 60 del 
23.07.2019, alle quali si rinvia anche con riferimento alla retribuzione di posizione 
riconosciuta al precedente responsabile; 
 
Considerato il Curriculum professionale del geom. Calliero Valter, quale responsabile 
dell’area tecnica dell’ente, ruolo che comporta l’assunzione diretta di responsabilità di 
risultato; 
 
Considerato che alcuni servizi dell’area vigilanza si presentano affini ai servizi dell’area 



tecnica; 
 
Considerato che con D.S. n. 25, del 31.12.2020, la responsabilità dell’Area Vigilanza era 
già stata affidata al geom. Calliero Valter fino al 30.09.2021; 
 
Dato atto che a fronte del collocamento a riposo del responsabile dell’area vigilanza, in 
attesa di una riorganizzazione complessiva, è opportuno procedere ad assegnare la 
responsabilità dell’area vigilanza ad interim al responsabile dell’area tecnica in un’ottica di 
efficace ed economica gestione delle risorse umane interne; 
 
Ritenuto di dover procedere, per quanto su esposto, alla nomina del responsabile 
dell’area vigilanza nella persona del geom. Calliero Valter, dal 1° ottobre 2021 e fino al 30 
settembre 2022, in attesa di una riorganizzazione complessiva dell’ente, salva la facoltà di 
revocare il presente decreto in caso di anteriore conclusione della riorganizzazione. 
 
Dato atto che pare opportuno, a fronte della complessità delle attività e del livello di 
responsabilità connessi alla gestione dell’area vigilanza, attribuire al responsabile ad 
interim della medesima geom. Calliero Valter, già responsabile dell’area tecnica, 
nell’ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 25% del valore 
economico della retribuzione di posizione prevista per l’area vigilanza medesima, per la 
durata dello stesso, in considerazione del lavoro da svolgere; 
 

DECRETA 
 
1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
 
2) di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il geom. Calliero Valter, già 

responsabile dell’area tecnica del Comune di Pinasca, Responsabile dell’area vigilanza 
del Comune di Pinasca, comprendente i servizi vigilanza, commercio, scuolabus, servizi 
cimiteriali, canone unico e mercatale, pubblicazione atti, con decorrenza dal 01.10.2021 
e fino al 30.09.2022; 

 
4) di stabilire che: 

a) al Responsabile di area sono attribuiti i compiti, compresa l’adozione degli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente 
non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e le responsabilità meglio descritte nel vigente Regolamento di 
organizzazione cui, per quanto qui non specificato, si rinvia; 
b) al predetto funzionario, già titolare di posizione organizzativa presso l’area tecnica, 
per la durata della responsabilità dell’area vigilanza viene disposta l’attribuzione, 
nell’ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo stabilito nella misura 
pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione organizzativa oggetto 
dell’incarico ad interim, che verrà liquidato previa verifica, a consuntivo, del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
c) in assenza del Responsabile di servizio, la direzione dell'Area e le connesse funzioni 
sono regolate dalle disposizioni del regolamento uffici e servizi; 
d) l’incaricato relazionerà al sottoscritto sui risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi 
assegnati; 
e) la conseguente spesa per l’indennità di risultato di cui alla precedente lettera b), 
comprensiva degli oneri relativi, trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio 2021-
2023; 



f) l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione, da parte del 
geom. Calliero Vater, della dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 
 

5) di dare atto che per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti 
ed al contratto di comparto ed individuale; 

 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul 

sito internet del Comune e la trasmissione di copia del provvedimento all’interessato; 
 
7) di trasmettere copia del presente decreto anche al segretario comunale. 
 
 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

ROBERTO ROSTAGNO  

___________________________________ 
 


