Decreto del Presidente n. 1 del 17/04/2020
OGGETTO: Conferimento di incarico di Dirigente Apicale dell'Unione dei Comuni di
Moncalieri,Trofarello,La Loggia alla dott.ssa Cristina Romagnolli
IL PRESIDENTE
Premesso che:
 con la deliberazione n. 3 in data 27/02/2019 il Consiglio dell’Unione ha adottato una
modifica statutaria che prevede l’introduzione della figura del Dirigente Apicale ed in
particolare l’art. 28, comma 4, testualmente recita “ La struttura organizzativa dell’Ente
è suddivisa in settori ognuno dei quali è affidato ad un responsabile. Il regolamento sugli uffici e servizi indica la macrostruttura e prevede un dirigente apicale.”;
 con la deliberazione n. 63 del 06/12/2019 ad oggetto “ Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi – Approvazione”, la Giunta dell’Unione ha disciplinato
la figura del Dirigente Apicale, le modalità di affidamento dell’incarico e le funzioni di
direzione, coordinamento e integrazione dell’attività di gestione dei Settori, ognuno dei
quali è affidato ad un responsabile;
 con deliberazione n. 8 del 17/02/2020 ad oggetto “ Struttura organizzativa – modifica”,
la Giunta dell’Unione ha adottato il nuovo organigramma di macrostruttura;
 con deliberazione n. 14 del 09/04/2020 ad oggetto “Modifica del Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2020/2022 – Area Unica della Dirigenza”, la Giunta dell’Unione
ha stabilito di attribuire al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio della
Città di Moncalieri, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione di provenienza, per anni 3, l’incarico di Dirigente Apicale di questa Unione di Comuni, ai sensi
dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
 con deliberazione della Giunta della Città di Moncalieri n. 136 in data 14/04/2020 ad oggetto: “Art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 - Autorizzazione all’utilizzazione del Dirigente del Settore “Servizi alla persona e Patrimonio” da parte dell’Unione dei Comuni Moncalieri,
Trofarello, La Loggia”, la Dr.ssa Cristina Romagnolli, Dirigente del Settore Servizi alla

persona e patrimonio, è stata autorizzata a svolgere l’incarico di Dirigente Apicale di
questa Unione per anni tre dalla data di conferimento dell’incarico in questione;
 con deliberazione n. 15 del 17/04/2020 ad oggetto “ Istituzione Area Dirigenza Apicale
– Costituzione fondo di posizione e di risultato – Utilizzo, ai sensi dell'art.1, comma
557, della Legge n. 311/2004 del Dirigente Settore Servizi alla Persona e Patrimonio
della Città di Moncalieri”, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta dell’Unione

ha costituito il fondo di posizione e di risultato per la dirigenza ed ha definito l’utilizzo,
ai sensi dell'art.1, comma 557, della Legge n. 311/2004, del Dirigente Settore Servizi alla
Persona e Patrimonio della Città di Moncalieri per la copertura del posto di Dirigente
Apicale;
Ritenuto di attribuire alla dr. ssa Cristina Romagnolli, dirigente in ruolo nel Comune di
Moncalieri, incaricata della direzione del Settore Servizi alla persona e patrimonio,
l’incarico di Dirigente Apicale di questa Unione di Comuni con decorrenza 20 aprile 2020
per anni tre;
Dato atto che il presente decreto è adottato nel rispetto di quanto disciplinato dal
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 63 del 06/12/2019;
Considerato che il dirigente è tenuto al momento dell’accettazione dell’incarico a rilasciare
le prescritte dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità con incarichi
dirigenziali e di inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi
dirigenziali ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. 39/2013;
Richiamato l'art. 23, comma 3, lett. c) dello Statuto dell'Unione, che disciplina le
competenze del Presidente dell’Unione dei Comuni;
Richiamato, altresì, quanto disposto all’art. 7 comma 2 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce i criteri generali per
l’assegnazione e la revoca degli incarichi;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le funzioni e attribuzioni
dirigenziali e le competenze gestionali dei dirigenti;
Visto il CCNL vigente per l’area della dirigenza del comparto Regioni e autonomie locali;
Visto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia (di
seguito denominata “Unione”), stipulato il 16 novembre 2012;
Visto lo Statuto dell'Unione;
Visto il il Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati;

DECRETA

1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, alla dr. ssa Cristina Romagnolli,
dirigente del Settore “Servizi alla persona e patrimonio” del Comune di Moncalieri,
l’incarico di dirigente apicale dell’Unione dei Comuni, ex art. 1 comma 557 della L. n.
311/2004, nell’assetto organizzativo vigente ai sensi della deliberazione della Giunta
dell’Unione n. 8/2020, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali definite dall’art. 107 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 20 aprile 2020 per anni tre e, pertanto,
sino fino al 19 aprile 2023. Sono fatte salve le revoche anticipate, secondo quanto
stabilito di seguito;
2. di dare atto che l’incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, ai termini di
legge, al mutare delle condizioni organizzative, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi di lavoro, dalle norme regolamentari e statutarie;
3. di conferire alla dr. ssa Cristina Romagnolli gli ulteriori seguenti incarichi, in relazione
alle funzioni dirigenziali come sopra conferite e con la medesima durata:
- incarico di datore di lavoro nei confronti di tutto il personale dipendente
dell’Unione;
- incarico di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 nei confronti del
personale addetto all’Unione dei Comuni e degli ambienti di lavoro che agli stessi
sono assegnati;
- incarico di responsabile dei trattamenti dei dati personali e sensibili di competenza
dell’Unione dei Comuni, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati) per i dati trattati nel settore di propria competenza, con
riferimento ai trattamenti mappati nel Documento programmatico per la sicurezza
e così come verranno aggiornati in applicazione del Regolamento UE;
- incarico di responsabile della gestione documentale e responsabile della
conservazione dei dati dell'Unione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.C.M. 3/12/2013;
- incarico di responsabile per la transizione al digitale (art. 17, comma 1-sexies del
CAD);
4. di dare atto che alla Dr.ssa Cristina Romagnolli sarà riconosciuto un compenso lordo
annuo complessivo pari a € 13.700,00, oltre oneri a carico dell'Ente, a titolo di
retribuzione di posizione e di risultato nell’ambito del Fondo per la dirigenza di questa
Unione;
5. di incaricare i competenti uffici all’adozione degli atti conseguenti;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla dr.ssa Cristina Romagnolli, che
sottoscriverà il medesimo per accettazione,
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Paolo MONTAGNA
Firmato digitalmente
Per accettazione:
Dr.ssa Cristina Romagnolli
Firmato digitalmente

