
COMUNE DI RIFREDDO
Provincia di Cuneo

ORIGINALE

DECRETO

N. 1 DEL 23-01-2020

Oggetto: Responsabili di posizione organizzativa. Periodo 2020/2024

L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di gennaio, il Responsabile del servizio
Cavallo Cesare

RICHIAMATI i CC.CC.NN.LL. vigenti per il Comparto Regioni - Enti Locali e la relativa
contrattazione decentrata;

RICHIAMATO il nuovo Ordinamento Professionale del personale del medesimo Comparto;

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e. s.m.i.;

VISTO l'art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2018 con cui si individuavano i Responsabili Titolari e
Supplenti delle Aree, delle posizioni organizzative e dei Servizi per il quinquennio 2014/2019;

VISTA la D.G.C. n. 014 in data 16/04/2013 con cui è stato deciso, ai fini del contenimento della spesa,
il ricorso al disposto di cui all'art. 53, comma 23, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. non solo per la
supplenza ma anche per la titolarità della responsabilità di uffici e servizi;

RITENUTO, di conseguenza, necessario provvedere all’aggiornamento del Decreto Sindacale n.
16/2019 con riferimento ai Responsabili Supplenti;

VISTO che il giorno 26/05/2019 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e
dei Consiglieri comunali Comunale e che è stato eletto SINDACO il sig. CAVALLO Cesare nato a
Sanfront (CN) il 29.07.1971

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 28.05.2019 con cui è stato nominato ASSESSORE del
Comune il Sig. GIORDANINO Elia, nato a Saluzzo il 19.06.1995, residente in Rifreddo (CN), Via
Comba Noverata 11 (c.f.: GRD LEI 95H19 H727T) il quale viene incaricato di seguire e curare i



seguenti servizi: CULTURA-TURISMO-ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI – ASSOCIAZIONISMO
e con il quale è stato conferito all’Assessore sopra generalizzato la carica di VICESINDACO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 del 28.05.2019 con cui è stato nominato Assessore del
Comune la Sig.ra PONSI Maria Carla, nato a Lagnasco (CN) il 17.01.1953, residente in Rifreddo (CN),
Via Provinciale 23 (c.f.: PNS MCR 53A57 E406Z) la quale viene incaricata di seguire e curare i seguenti
servizi: AGRICOLTURA-ATTIVITA’ PRODUTTIVE – RAPPORTI CON ENTI

D E C R E T A

di aggiornare, come aggiorna, l’individuazione dei Responsabili Titolari e Supplenti delle Aree,1)
delle posizioni organizzative e dei Servizi per il periodo 2020/2024 nei soggetti indicati nel
prospetto che allegato al presente decreto sotto la lettera "A" ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

di riservarsi di modificare annualmente, salvo motivi d’urgenza, l’individuazione di cui al2)
precedente punto 1)

di confermare, come conferma, la titolarità di responsabile del servizio finanziario in capo a sé3)
stesso dalla scadenza indicata nel richiamato decreto 16/2019 e fino alla scadenza del proprio
mandato amministrativo che avverrà nella primavera del 2024

di attribuire il ruolo di sostituto-supplente del servizio finanziario in caso di sua4)
assenza-impedimento in capo al Vice-Sindaco Sig. GIORDANINO Elia, nato a Saluzzo il
19.06.1995, residente in Rifreddo (CN), Via Comba Noverata 11 (c.f.: GRD LEI 95H19 H727T) fino
alla scadenza del proprio mandato amministrativo che avverrà nella primavera del 2024
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Il sottoscritto responsabile della pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, visti

gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente ordinanza è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-01-2020 al 11-02-2020

Rifreddo, 27-01-2020

Reg. Pubbl. n. 14

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to  Paola Sanziel
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