COMUNE DI SUISIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Segreteria – AA.GG.
Prot. 9845
Decreto nr.1 - 2018
Suisio, 29.12.2017

Oggetto: Attribuzione di funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18.8.2000
n. 267. – Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018

IL SINDACO

Visto il proprio precedente decreto prot. 6837 del 04.09.2017 con il quale veniva
attribuita alla Dott.ssa Andreotti Mara la responsabilità del Settore Segreteria – AA.GG.
per il periodo 04.09.2017 – 31.12.2017;
Dato atto che con decorrenza 01.01.2018 si renderà necessario coprire anche il
ruolo di Responsabile del Settore Servizi alla Persona che rimarrà vacante a seguito di
trasferimento per mobilità verso altro Ente della dipendente attualmente incaricata;
Dato atto che, si rende necessario al fine di non determinare alcun vuoto nello
svolgimento dell’attività amministrativa, procedere all’emanazione di un decreto per l’anno
2018, che attribuisca le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000
relativamente al Settore Segreteria – Affari Generali e al Settore Servizi alla Persona,
fermo restando eventuali modifiche conseguenti a diverse valutazioni di competenza e di
risultato e fermo restando ogni valutazione conseguente alle risultanze dell’Organo
competente di valutazione;
Visto l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede la possibilità nei
Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale e fatta salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4 lettera d) di attribuire le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 ai Responsabili
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga
ad ogni diversa disposizione;
Visto inoltre l’art. 8 del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei
servizi approvato con delibera di Giunta Comunale nr.37 del 18.04.2011 nel quale è
prevista la possibilità di nominare un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei
funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio;

Rilevato che al Vice Segretario competono compiti di sostituzione del Segretario
Comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento;
Considerato che per l’accesso al posto di Vice Segretario sono richiesti gli stessi
requisiti previsti per l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al concorso per
l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e provinciali;
Rilevato inoltre che l’incarico di Vice Segretario non comporta oneri aggiuntivi per
l’ente in quanto l’indennità di posizione e di risultato del responsabile di Settore assorbono
l’indennità di supplenza del Segretario Comunale;
Considerato che la dipendente Dott.ssa Mara Andreotti risulta in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al corso per
l’iscrizione all’Albo del Segretari comunali e provinciali in quanto in possesso di Laurea in
Giurisprudenza;
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del Vice Segretario con compiti di
sostituzione del Segretario Comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento
Visto l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 109, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA
1. Le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente al
Settore Segreteria – AA.GG. e al Settore Servizi alla persona sono attribuite alla
Sig.ra Andreotti dr.ssa Mara – Istruttore Direttivo – cat. D1 – posizione economica
D2.

2. Di nominare inoltre, per le ragioni sopraesposte e al fine di assicurare la continuità
dei servizi, Vice Segretario con compiti di sostituzione del Segretario Comunale
Dott. Maurizio Melchionne, la dipendente Andreotti dr.ssa Mara;
3. Di stabilire il periodo di attribuzione di tali funzioni con decorrenza 01.01.2018 31.12.2018, salvo modifiche conseguenti a diverse valutazioni di competenza e di
risultato.
4. Di determinare l’indennità di posizione per l’anno 2018 in € 12.911,42.
5. La notifica del presente provvedimento ad ogni effetto di legge, nonché la
trasmissione all’ufficio ragioneria per quanto di competenza.

IL SINDACO
Casali dr. Giuseppe

