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DECRETO DEL SINDACO 

n. 2 del 03/01/2022 
 

SETTORE SERVIZI IN STAFF 
SERVIZI DEL PERSONALE E LAVORO 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI  “AD INTERIM”  AL DOTT. SALVATORE 
MATTIA – SEGRETARIO GENERALE. 
 

IL SINDACO 
 

Richiamato il proprio precedente decreto n. 17 in data 30/12/2021 con il quale si nomina il 
dott. Salvatore MATTIA Segretario Comunale titolare della Segreteria Comunale di San 
Mauro Torinese – classe II^; 
 
Dato atto della presa in servizio in data 03 gennaio 2022 (nota prot. 97 del 03/01/2022); 
 
Richiamato l’art. 97 del Decreto Legislativo 267/2000 relativo al ruolo ed alle funzioni del 
Segretario Comunale; 
 
Richiamato altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 28/9/2004 e s.m.i. ed in 
particolare l’art. 10 relativo alla nomina ed alle funzioni del Segretario Generale che, al 
comma 8, prevede: “Esercita altresì  ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai 
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco”; 
 
Preso atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 15/12/2021, è 

in corso una procedura per incarico di dirigente tecnico, a tempo pieno e determinato, ai sensi art. 

110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con scadenza delle presentazione delle candidature al 07 

gennaio p.v.; 

Ritenuto attribuire al citato dott. Salvatore MATTIA le funzioni aggiuntive “ad interim” fino alla 
conclusione della citata procedura; 

DECRETA 
 

Di attribuire al dott. Salvatore MATTIA – Segretario Comunale,  le funzioni aggiuntive  “ad interim” 
nelle more della conclusione della procedura per incarico di dirigente tecnico citato in premessa, di 
dirigente: 

- del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

- del Settore Attività Economiche e Produttive limitatamente alle specifiche competenze che 
non rientrano nel trasferimento della funzione all’Unione dei Comuni Nord Est Torino; 
- della Polizia Municipale, limitatamente alle specifiche competenze amministrative 
tassativamente ascrivibili alla dirigenza. 
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Allo stesso sono altresì attribuite le funzioni previste dall’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 
e s.m.i., dall’art. 12 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e comunque 
tutte le funzioni attribuite dalle norme vigenti nel tempo al personale dirigenziale. 

                        La Sindaca 
                 Dott.ssa Giulia GUAZZORA 
             
             
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


