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DECRETO N. 03 DEL 2I.04.2022 Pror. N. /527

INCARICO AL SEGRETARIO COMT]NALE PER FUNZIONI GESTIONALI EX ART.97 DEL
TUEL.

IL SINDACO

VISTO il disposto dell'art.lO9 del D.L.vo 18.8.2000, n.267, in particolare il 2o comm4 da cui risulta
I'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi formalmente individuati di tutti i compiti e funzioni,
elencati nell'art.l07, per I'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico con gli atti
d'indirizzo:'
VISTO, altresì, I'art.1l del C.C.N.L.3l.3.1999,laddove è stabilito che la disciplina relativa all'area delle
posizioni organizzative, di cui agli artt.8-10 del citato CCNL, trova diretta applicazione nei confronti dei

dipendenti che risultano incaricati della responsabilità degli uffici e servizi, formalmente individuati ai sensi

della normativa in materia;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n" 57 del 0810512019, con la quale sono state istituite presso

questo Comune le posizioni organizzative alle quali sono collegate posizioni di lavoro che richiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni e di attività
di cui all'art.8 del CCNL 31.3.1999 (Ordinamento Professionale del personale degli EE.LL.);
VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi dal quale risulta che la struttura organizzativa di questo

Ente è articolata in Servizi, con la previsione di cinque aree di intervento gestite da Responsabili di servizio
e di P.O. nominati dal Sindaco, al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli
organi di direzione politica e gli organi di gestione, cui competono i compiti e le funzioni gestionali richiamati
dall'art. 107 del D. L.vo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni,fnalizzati alla attuazione degli
obiettivi e deiprogrammi definiti con gli atti di indirizzo dall'organo politico;

VISTA la vigente dotazione organica, la quale prevede n. 4 Responsabili dei Servizi, di cui attualmente la
responsabilità del Servizio Tributi-Economico-Finanziario-Contabilità, con area di posizione organizzativa,
è conferita mediante incarico al Sindaco;

CONSIDERATO che necessita che in quanto tale il Sindaco non può attestare la concordanza del conto di
agente contabile per "proventi vari", con necessaria individuazione di Soggetto terzo;

RITENUTO opportuno e necessario affidare in via temporanea e prowisoria al Segretario Comunale la
Responsabilità del Servizio Tributi-Economico-Finanziario-Contabilita allo scopo di parificare il conto
dell'agente contabile interno per "proventi vari" nella persona di Bernardo Andrea;
RICHIAMATI:
- l'articolo 4, comma I lettera e), del Decreto Legislativo n. 165/2001e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che conferisce
al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4lettera d), del TUEL per il quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
CONSIDERATO che:
- l'articolo 97,comma 4, lett. d) del TUEL, nell'autorizzare gli enti locali ad attribuire -mediante norrne
statutarie o regolamentari o prowedimenti sindacali - funzioni aggiuntive al Segretario comunale, consente
l'attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali;

- negli enti di minori dimensioni demografiche l'articolo 109 del TUEL rafforza questa possibilità,
prevedendo espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni ed i
compiti di gestione, indicati nell'articolo 107, al Segretario comunale;
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- il contratto collettivo di lavoro integrativo dei Segretari comunali del22 dicembre 2003 introduce i concetti

di "temporaneità" ed "eccezionalità" della scelta organizzativa di awalersi del Segretario comunale per lo
svolgimento di funzioni gestionali;

- I'attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, quale scelta organizzativa, è ammessa senza particolari
limitazioni da una parte della giurisprudenza, soprattutto - ma non solo - negli enti privi del ruolo della
dirigenza;

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali 1610512001 art.41, comma 4, il quale prevede che nell'ambito delle

risorse disponibili e delle capacità di spesa, le amministrazioni comunali corrispondono una maggiorazione

della retribuzione di posizione in godimento sulla base dei parametri individuati in sede di contrattazione

decentrata integrativa;
VISTO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei segretari comunali n. 2, stipulato in data

2211212003, il quale stabilisce le condizioni ed i parametri per l'attribuzione della predetta maggiorazione;
ATTESO che la percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, per

funzioni aggiuntive svolte dal segretario comunale, anche nel caso di sedi convenzionate, non può essere

superiore al 50Yo;

VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto legislativo 26712000;
Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE
Di affidare in via temporanea e prowisoria al Segretario Comunale la ResponsabiUtà del Servizio Tributi-
Economico-Finanziario-Contabilità allo scopo di parificare il conto dell'agente contabile interno per

"proventi vari" nella persona di Bernardo Andrea, giuste le previsioni risultanti dall'articolo 97, comma 4,

lett. d) del TUEL;
Di dare atto che il Segretario avrà tutti i compiti, che la legge, lo Statuto e i Regolamenti non riservano agli
organi di governo previsti dall'articolo 107 e seguenti del D.Lgs n.26712000, ai fini della parificazione del

conto dell'agente contabile Bernardo Andrea;
Di dare atto che il presente incarico ha decorrenza immediata e durata sino all'adozione di diverso
prowedimento;
Di non assegnare al predeffo dirigente, in considerazione della ridotta consistenza del servizio assegnato e

della qualità delle funzioni attribuite, la maggiorazione della retribuzione di posizione;

Di pubblicare il presente decreto all'Albo con inserimento dello stesso nella apposita sezione di
am m in istrazione trasparente;
Di comunicare il presente al Segretario Comunale, agli ufFrci ragioneria e personale ed ai Responsabili di
P.O., per quanto di competenza.

(Avv.
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