DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 181 DEL 18.09.2007
Oggetto:Determinazione dell’indennità da corrispondere al segretario
generale per l’attribuzione delle funzioni di direttore generale ai sensi
dell’art.108 del T.U. 267/2000 e dell’art.44 del CCNL di categoria.

-

Prima della trattazione della presente proposta, si allontana il Segretario
Generale, Dr. Francesco Corsaro; su indicazione del Sindaco Presidente
assume la funzione verbalizzante del Segretario Comunale l’Assessore
Strambini Antonio;
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 30 luglio 2007, prot. n. 15808, il Sindaco neo eletto a
seguito delle elezioni amministrative del 27-28 maggio 2007 ha avviato la
procedura di nomina del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 15, commi 4 e 6 del
D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
PRESO ATTO che la procedura di cui sopra si è conclusa con la nomina del
nuovo Segretario Dott. Francesco Corsaro, giusto decreto sindacale n. 18 del 23
agosto 2007 e l’accettazione dello stesso in data 31 agosto 2007;
PRESO ATTO altresì che il predetto Segretario ha assunto servizio presso la
Segreteria Generale del Comune di Zevio in data 17 settembre 2007;
SENTITA la relazione del Sindaco in ordine alla necessità di conferire le
funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale Dott. Francesco Corsaro;
VISTO l’art. 97, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’articolo 18 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e servizi: “Direttore Generale”;
PRESO ATTO che il comma 2, dell’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi prevede: “Con il provvedimento di nomina del Sindaco sarà
stabilita la corresponsione di un’indennità di direzione ad personam nella misura
determinata dalla Giunta Comunale sulla base degli indirizzi dati dal C.C.N.L. di
categoria”;
VISTO l’art. 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari
comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999 “Trattamento economico del segretario con funzioni di
Direttore Generale” che prevede che al Segretario comunale e provinciale a cui
siano state conferite le funzioni di direttore generale, ai sensi dell’art. 108 del T.U.
n. 267/2000, venga corrisposta in aggiunta alla retribuzione di posizione in
godimento una specifica indennità, la cui misura è determinata dall’ente
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2007, approvato con deliberazione
consiliare n. 20 del 27 marzo 2007;
RITENUTO DI quantificare l’indennità di cui trattasi nella misura di €
22.000,00;
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI DETERMINARE, in funzione del provvedimento del Sindaco di
attribuzione al Segretario Generale di funzioni di Direttore Generale ai
sensi dell’art. 108 del T.U. n. 267/2000 e dell’art. 18 del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nonché ai sensi dell’art.
44 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e
provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio
economico 1998-1999, l’indennità annua da corrispondere al Segretario
Generale in aggiunta alla retribuzione di posizione in godimento in €
22.000,00.
2. DI DARE ATTO che, il corrispondente impegno di spesa, sarà effettuato
del Funzionario Dirigente al quale è stata affidata la relativa risorsa
finanziaria.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria e
Segreteria, Sede, per quanto di competenza.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza
al Segretario Generale.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

