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Canale d’Agordo, lì 13 agosto 2013
Decreto n. 6 del 13.08.2013
IL SINDACO

PREMESSO che:
- la dotazione organica del Comune di Canale d’Agordo non contempla la presenza di figure
dirigenziali;
- la Responsabilità dell’Area Amministrativa è stata temporaneamente assunta dal Sindaco ai sensi
dell’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n° 388, come modificato dall’art. 29,
comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n° 488;
- il Sindaco neoeletto, a seguito della tornata amministrativa del 26/27 maggio 2013, ha nominato
un nuovo Segretario Comunale titolare;
VISTO che ai sensi dell’art.50, comma 10, del D.L.gs n. 267/2000, il sindaco nomina i responsabili
degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 107 del D.L.gs n. 267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
VISTO il combinato disposto dell’art. 97, comma 4, e 109 comma 2 del D.L.gs n. 267/2000 che
prevede che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3,
possono essere attribuite al Segretario Comunale;
VISTO:
- il C.C.N.L. 16 maggio 2001 Segretari Comunali e Provinciali;
- Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali –
Accordo n. 2 del 22 Dicembre 2003;
RITENUTO opportuno dunque, nel rispetto del principio di distinzione delle funzioni politiche di
indirizzo da quelle gestionali, individuare nel Segretario Comunale il responsabile dei predetti
servizi;
VISTO lo statuto comunale nonché il Regolamento di Organizzazione;
DECRETA
1) di nominare il Segretario Comunale Dott. Maurizio SACCHET quale Responsabile dell’Area
Amministrativa con l’attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., integrate da quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento di
Organizzazione dell’Ente;
2) di conferire inoltre al Segretario le funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse
umane in servizio presso l’Ente, fatto salvo quanto disposto dall’art.26 del vigente Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
3) di revocare ogni provvedimento precedentemente assunto, incompatibile con il presente;
4) di attribuire al Segretario, a carico del Comune di Canale d’Agordo, la maggiorazione prevista
dall’art.41 comma IV del C.C.N.L. del 16/5/2001 Segretari Comunali e Provinciali nella misura
del 30 per cento;
5) di comunicare per accettazione il presente atto al Segretario stesso
IL SINDACO
F.to DE ROCCO Rinaldo
Per accettazione: F.to Dott. Maurizio SACCHET

