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DECRETO DEL SINDACO

NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO BIBLIOTECA, CULTURA E SPORT

L' anno duemiladicioffo addì fre del mese di aprile nella sede del Palazzo Comunale

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 26712000;
RICHIAMATO l'art. 97 del D.Lgs. 26712000;
ATTESO che il Comune di Cerano risulta essere privo di personale avente la
qualifica dirigenziale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale dei
Servizi e degli Uffici Servizi approvato con deliberazione G.C. n.41 del 1510312011

e successivamente modificato con delibere Gc n. 7112012, Gc 15912012, Gc
n.3212012 e Gc n.6912017;
VISTO che al 3111212017 è scaduta la Convenzione con il Comune di Trecate per
lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Sport, Cultura e
Biblioteca;



VALUTATI i carichi di lavoro ed il dimensionamento delle strutture che svolgono le
funzioni gestionali;

VISTO il decreto di nomina sindacale npg 3437 in data 2810312018 con il quale il

Dott. Guido INGRASSIA, nato a Palermo n 21n811978, iscritto all'Albo Nazionale
dei Segretari Nazionali e Provinciali, ed inquadrato nella fascia Professionale "B",

è stato nominato titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Cerano,
Masserano, Massazza, Donato e Piedicavallo, della quale Cerano è capo
convenzione;
Vista !a nota di accettazione alla nomina di titolare della segreteria di cui sopra,
trasmessa dal Segretario Comunale, Dott. Guido lngrassia, Prot. N. 3523 del
30t03t2018
Vista la nota di attestazione della presa di servizio del Dott. Guido lngrassia in
qualità di titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Cerano,
Masserano, Massazza, Donato e Piedicavallo, iltrasmessa alla Prefettura UTG di
Torino con nota Prot. N. 3583 del0310412918

RITENUTO di dover incaricare il Segretario comunale come Responsabile del
Servizio Biblioteca, Sport e Cultura;

DECRETA

1) Di nominare il Dott. Giudo INGRASSIA quale Responsabile del Servizio
Biblioteca, Sport e Cultura con decorrenza 0310412018;

ZIt::Oi stabilire nel Responsabile del Servizio Area A il sostituto in caso di

assenza deltitolare della nomina;

#,*!lliOi attribuire la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art.41,
comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16

maggio 2001 nella misura massima complessiva del 50% della

retribuzione di posizione in godimento, come da Accordo n.2 del Contratto

Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei segretari comunali e provinciali,
sottoscritto il22 dicembre 2003, relativo alla maggiorazione della retribuzione di
posizione di cui al citato art.41, comma 4, del CCNL del l6 maggio 2001,

4) Dl DARE ATTO che il presente atto esplica i propri effetti, dalla data

odierna e sino alla scadenza del mandato amministrativo salvo la revoca

nei casi previsti dall'art. 17 del Regolamento sull'organizzazione dei servizi

e degli uffici
5) Di tràsmettere il presente decreto all'Ufficio Ragioneria per i Provvedimenti

di competenza.


