
PREMESSO:

che ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 267/2000, spetta al Sindaco la nomina dei Responsabili degli
uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi direzionali,  essendo questo Comune
privo di posizioni dirigenziali;

RICHIAMATO:

il Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative approvato
con deliberazione di G.C. n.68 del 09.04.2019, ai sensi degli artt. 13 – 17 del C.C.N.L. 21.05.2018, così
come modificata dalla deliberazione G.C, n. 154 del del 29-10-2019;

la deliberazione di G.C. n. 149 del 22.10.2019 con la quale sono state apportate modifiche alla citata
deliberazione del CS. n. 103/2018;

la deliberazione G.C. n. 87 del 3-5-2012, così come modificata dalla deliberazione G.C. n. 146 del
18-10-2019;

la deliberazione di G. C. n 28_del 12/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione nuova Macrostruttura
dei Servizi Comunali”;

Visti:

l' art. 97 comma 4 lett. D) d.lgs. 267/2000 che espressamente dispone: Il segretario sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti
del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore
generale. Il segretario inoltre: lett d) il segretario  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;”

il C.C.N.L. 16.05.2001 ART. 41 comma 4 C.C.N.L. Che stabilisce “ comma 4. Gli Enti nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei
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compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette
maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale” ;

il contratto integrativo al Ccnl Segretari 16.05.2001 siglato in data 22.12.2003 che stabilisce quanto
segue: “Ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del CCNL, gli enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel
rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di
posizione in godimento secondo le condizioni cui all’allegato A), stabilendo che le per il riconoscimento
possono essere di carattere oggettivo ovvero di carattere soggettivo secondo lo schema allegato a tale
accordo integrativo  Ccnl;

DATO ATTO che:

la gestione del Settore 2̂ -PO n. 2 “Affari generali e segreteria”, Servizi sociali e Pubblica Istruzione/-
Servizi Demografici così come definita con la citata deliberazione di G.C. n. 28 del 12/03/2021 era stata
conferita ad Interim al Dr Marzo Domenico per effetto del decreto sindacale n. 06 del 23/09/2021 già
titolare della PO n. 1 – servizi finanziari, -cultura turismo e sport - e servizi risorse umane, un settore,
questo ultimo già di per sé con un notevole carico di lavoro attesa la carenza di personale in organico;

al momento, il Comune di Torchiarolo non ha in organico figure giuridiche “D” amministrative-
candidabili per il conferimento della Posizione organizzativa PO 02;

Ravvisata la necessità, per i motivi sopra richiamati:

di provvedere, in via eccezionale e temporanea, all’assegnazione ad Interim della gestione del Settore
2̂ (PO n.2) a favore del segretario comunale, titolare o reggente che possa essere, il quale non può che
essere comunque in possesso di idonei titoli requisiti culturali e professionali per assumere tale
incarico;

VISTI:

l’ art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

l’ art 109 c. 2 del D. Lgs 267/2000 rubricato “Conferimento di funzioni dirigenziali”

il D. Lgs 165/2001;

lo Statuto Comunale;

DECRETA

DI ASSEGNARE la Responsabilità gestionale del 2̂ settore (P.O. n.2) al Segretario comunale (titolare o1.
reggente) per la carica sedente in via del tutto eccezionale e temporanea fino alla individuazione di un
nuovo dipendente comunale in possesso dei requisiti tecnici e di idoneità professionale allo
svolgimento delle dette funzioni:

AREA WELFARE - SETTORE 2̂ - P.O. n.2

AFFARI GENERALI e SEGRETERIA

SERVIZI SOCIALI E e PUBBLICA ISTRUZIONE

SERVIZI DEMOGRAFICI

STATO CIVILE, ANAGRAFE, ELETTORALE LEVA E STATISTICA

NOTIFICHE e PROTOCOLLO
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2) DI DARE atto che nel caso di assenza o impedimento della figura di cui al punto 1, la Responsabilità
gestionale del detto settore al Vice Segretario comunale, e in caso di mancanza anche di questi, in
subordine al Responsabile del Settore 4̂ P.O. di Polizia Locale;

3) DI DARE atto che per l effetto di cui al punto 1 allo stato, data la assenza di Segretario comunale
titolare, e’ individuato Responsabile del Settore 2̂ il Segretario reggente a scavalco Dr. Fabio Marra;

4) DI DARE atto che gli obiettivi assegnati al responsabile di PO individuato saranno desumibili da
specifiche deliberazioni o direttive emanate dall’Amministrazione, oltre che quelli allegati al PEG nel
Piano Dettagliato degli Obiettivi;

5) DI DISPORRE la applicazione del C.C.N.L. 16.05.2001 Segretari, art. 41 comma 4 giusto accordo
integrativo del  22.12.2003 e pertanto di approvare le allegate schede A e B inerenti la valutazione
delle condizioni oggettive e soggettive della funzione del Segretario comunale titolare o reggente del
Comune di Torchiarolo, stabilendo i seguenti parametri di punteggio:

- fino a 50 pp nessuna maggiorazione;

- da 51 a  70 pp. = 25% ;

- da 71 a 100 pp = 50% ;

6) DI DEMANDARE al servizio Risorse Umane ogni adempimento derivante dal presente
provvedimento ;

7) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia notificato all’interessato, comunicato all’O.I.V. e
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni nonché sul sito istituzionale nella
sezione Trasparenza ai fini della conoscenza generale                                   Il Sindaco Elio Ciccarese

Torchiarolo, 17-01-2022 IL SINDACO
 ELIO CICCARESE
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