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DECRETO SINDACALE N. …29… DEL 30/12/2016 

 
IL SINDACO 

 
Richiamati: 

1. La DGC n. 105 del 10/11/2016 

2. Il precedente decreto Sindacale N. 25 del 01/07/2016; 

- Visti gli art. da 8 a 11 del Ccnl Enti Locali 31/03/1999; 

- Visti gli art. 13 e 14 del Ccnl Enti Locali biennio economico 2004/2005 del 09/05/2006; 

- Visto il D.Lgs n. 267/00; 

- Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il vigente Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi; 

- Ritenuto, nelle more dell’adesione ad una forma associativa per la gestione delle funzioni 

fondamentali ai sensi della L. 135/2012, di conferire per un periodo limitato gli incarichi 

di posizione organizzativa; 

 
DECRETA 

 
- Di conferire dal 01/01/2017 al Sig. Livio TORASSO, dipendente del Comune di Saluggia, 

Cat. D., Posizione Economica D3, le funzioni di Responsabile dell’Area di Vigilanza – 

Polizia Municipale e Amministrativa - con competenze nelle seguenti materie: polizia 

municipale e amministrativa, agricoltura, commercio, pubblici esercizi, scuolabus e 

protezione civile con potere di  sottoscrizione dei contratti per i servizi di competenza per 

il periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017; 

- Di dare atto che l’incarico comporta   assunzione diretta di elevata responsabilità di 

prodotto e risultato con autonomia gestionale ed organizzativa , attività professionale di 

studio, di vigilanza e di controllo, gestione di progetti amministrativi e relazioni con 

uffici interni ed esterni, comunicazioni trasparenti e continue sui contenuti e risultati del 

lavoro; 

- Di dare atto che l’incarico di Posizione Organizzativa è soggetto a valutazione annuale dei 

risultati con possibilità di revoca, anche anticipata, a seguito di valutazione negativa dei 

risultati o per mutate esigenze organizzative; 

- Di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio, notificato 

all’interessato e dello stesso saranno informate le OO.SS.  

 
 
Saluggia, lì 30/12/2016 

IL SINDACO 
f.to Firmino BARBERIS 


