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DETERMINAZIONE DEL SINDACO

                    Prot. n.   12379  / 1.8.4.1 n. 3 del 24.06.2009

Conferimento  incarico  di  Responsabile  dell’Area  Amministrazione 
Generale al Segretario Comunale Luigi Minella.

*** * ***

Riferimenti al Regolamento per l’Ordinamento della struttura organizzativa:

- Art. 4, comma 2 sulla facoltà da parte del Sindaco di incaricare il Segretario della responsabilità di una 
o più aree.

- Art. 6 sul profilo professionale e sui contenuti della responsabilità dei titolari di area.
- Art. 7 sulla attribuzione dei responsabili di area.
- Art. 9 relativo alle modalità di nomina dei Responsabili di area.

Riferimento alla convenzione di Segreteria:

- Art. 5, il quale dà facoltà ai tre Sindaci dei comuni convenzionati per la segreteria di conferire anche 
disgiuntamente incarichi gestionali in via continuativa al Segretario Comunale. Tali incarichi vengono 
compensati  con  la  maggiorazione  della  retribuzione  di  posizione  come  previsto  all’art.  6  del 
medesimo accordo convenzionale.

Riferimenti al T.U.E.L:

- Art. 97, comma 4, lettera d) sul ruolo e funzioni attribuibili dal Sindaco al Segretario Comunale.
- Art. 107 sul ruolo e responsabilità della dirigenza comunale.

Valutazione:

In  base  alla  organizzazione degli  uffici  è  da  ritenersi  opportuno confermare  in  capo al  Segretario 
Comunale in carica anche le competenze di responsabile dell’Area dell’Amministrazione Generale.

Rapporti con gli altri due Comuni:

Il  Segretario già in tutti  e tre i  Comuni convenzionati  svolge le predette mansioni di Responsabile 
dell’Area dell’Amministrazione Generale e, nei Comuni di Sospirolo e di S. Gregorio nelle Alpi, quelle di 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.

Trattasi quindi di una conferma di quanto concordato tra le tre Amministrazioni..

IL SINDACO

DETERMINA
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l’incarico  di  Responsabile  dell’Area  dell’Amministrazione  Generale  al  Segretario  Comunale  Luigi 
Minella fino al termine del mandato amministrativo, salva possibilità di revoca. L’incarico è conferito 
senza soluzione di continuità con il precedente.

Le funzioni attribuite all’Area Amministrazione Generale sono indicate nell’allegato “A” al Regolamento 
per l’Ordinamento.

L’incarico  predetto  verrà  compensato   nell’ambito  della  determinazione  della  maggiorazione  della 
retribuzione di posizione.

IL SINDACO
Giovanni Piccoli
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