COMUNE DI CASNIGO
(Provincia di Bergamo)
Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO prot. n. 2641 del 31 marzo 2020
NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE A RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO
CULTURALE AI SENSI DELL’ART. 97 DEL D.LGS. 267/2000
IL SINDACO

PREMESSO che il Dr. Bignone Alberto è nominato Segretario Comunale reggente a
scavalco della Segreteria comunale del Comune di Casnigo, giusto decreto della
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano prot. n. 9057 del 16 gennaio
2020, con assunzione in servizio fino alla data del 30.06.2020;
VISTO
 L’art. 97, comma 4, lett. d) del medesimo decreto che stabilisce che il
Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o
dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 Il titolo V del vigente Statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 24.03.2010 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, con proprio decreto prot. n. 7196 del 10 settembre 2019, la
dott.ssa Simonetta Muci è stata nominata, con incarico ad interim ai sensi dell’art.
7 del “Regolamento per il conferimento, revoca, graduazione e valutazione delle
posizioni organizzative” Responsabile del Settore Demografico Socio Culturale, in
sostituzione del dr. Rapisarda Leopoldo (segretario comunale), al quale era stato
attribuito con decreto prot. n. 3340 del 2 Maggio 2017 l’incarico di Responsabile
del citato settore e successive proroghe ed è successivamente stato collocato in
pensione con decorrenza 30.08.2019;
Preso atto che, lo scorso 9 marzo 2020 è scaduto l’incarico ad interim affidato alla
dott.ssa Simonetta Muci per cui, al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici
e di assicurare i servizi nei confronti degli utenti e dei cittadini, si rende necessario
provvedere all’attribuzione dell’incarico di responsabile del settore demografico
socio culturale ad altro soggetto;
RITENUTO di attribuire in capo al Segretario Comunale Dott. Alberto Bignone la
responsabilità delle funzioni quale Responsabile del Settore Demografico Socio
Culturale con competenza nei seguenti servizi:
allo stesso competono le funzioni dirigenziali previste dall’art. 107 del D.lgs. n.
267/2000, nonché le prerogative delle posizioni organizzative ex art. 8 del
C.C.N.L. 31.03.1999;

-

-

-

allo stesso sono assegnate le risorse finanziarie previste in bilancio (entrate e
spese) correlate ai servizi ed alle attività specificate nel PEG e nella Relazione
Previsionale e Programmatica, precisando che le risorse carenti di
correlazione con specifici interventi di spesa sono assegnate al Responsabile
del Servizio finanziario come identificato dal vigente Regolamento comunale
di Contabilità;
allo stesso compete la responsabilità delle risorse umane del rispettivo settore,
anche in relazione agli obblighi in materia di sicurezza derivanti dal D.Lgs n.
81/2008 nonché conseguente ad atti e documenti adottati dall’Ente in
materia ed in relazione ad ogni specifico adempimento richiesto dal datore
di lavoro, compresa l’adozione di provvedimenti di acquisizione di beni e
servizi nei limiti del budget assegnato dalla Giunta Comunale;
allo stesso sono attribuite le funzioni di responsabile del trattamento dei dati
personali a norma della vigente normativa, con riferimento ai dati trattati
direttamente o dai propri collaboratori, nonché ad ogni altro dato rientrate
nella disponibilità del Settore di appartenenza;

Particolari funzioni: Responsabile del Servizio Informatico Comunale e
dell’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003).
ATTESO che l’autorità nazionale Anticorruzione nel fornire chiarimenti sul potenziale
conflitto tra le funzioni di Responsabile anticorruzione e Responsabile di un’area
organizzativa, non ravvisa incompatibilità se il settore organizzativo non
corrisponde ai settori tradizionalmente esposti al rischio corruzione (ad es. ufficio
contratti e gestione del patrimonio);
RITENUTO, pertanto, di dover attribuire la titolarità della responsabilità del settore
demografico socio culturale al segretario comunale di questo Comune, dr.
Bignone Alberto, in sostituzione della dr.ssa Simonetta Muci;
ACQUISITA l’autocertificazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità ai sensi dell’ art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;
VISTO il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, così come
rideterminata con la deliberazione della giunta comunale n. 147 del 26.11.2018;
RICORDATO:
 che in base al contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e
provinciali la retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso
connesso alle prestazioni di lavoro;
 che l'art. 41, c. 4, del Ccnl 1998-2001 consente però di incrementare
ulteriormente i compensi definiti, prevedendo che "gli Enti nell'ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono
corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3,
rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione
delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione."
RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari
comunali e provinciali, di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) e d) del Ccnl 1998- 2001,

sottoscritto in data 22 dicembre 2003, avente ad oggetto "condizioni, criteri e
parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione",
nonché i "criteri" per la definizione del trattamento economico spettante al
segretario nei casi di reggenza o supplenza".
Tutto ciò premesso
DECRETA
1) Di attribuire, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell’art. 97 del TUEL,
l’incarico di Posizione Organizzativa del settore Settore Demogarfico Socio
Culturale al dott. Bignone Alberto, Segretario Comunale con competenza nei
servizi descritti in premessa;
2) Di attribuire anche le seguenti particolari funzioni: Responsabile del Servizio
Informatico Comunale e dell’aggiornamento del Documento Programmatico sulla
Sicurezza dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003);
3) Di dare atto che:
 nei casi di assenza o impedimento dei Responsabili del Servizi Tecnico e
Amministrativo Finanziario, interviene in via sostitutiva il Segretario il quale,
per impossibilità motivata, designa quale sostituto altro responsabile di
Servizio disponibile.
 In caso di assenza del Segretario, il sostituto ne svolge le funzioni anche di
Responsabile dei servizi di competenza.
 In caso di sua assenza, incompatibilità o impedimento, si conferisce la
funzione di sostituto del Responsabile del settore, a dipendenti di categoria
non inferiore alla D facenti parte del medesimo settore, in subordine al
Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario o, in caso di sua assenza
o incompatibilità, al responsabile del settore tecnico.
4) La presente ha decorrenza da oggi 31.03.2020, fino ad espressa revoca, anche
parziale, comunque con validità non oltre la durata in carica del Sindaco.
5) Di precisare che tali attribuzioni di responsabilità comportano, altresì, il potere
da parte del Responsabile testè incaricato di adottare gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, ai sensi dell’art. 107 – D.Lgs. 267/2000;
6) Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e di provvedere alla
pubblicazione all’albo on-line ed all’apposita sezione di amministrazione
trasparente.
IL SINDACO
Enzo Poli

