COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA
Nr. Reg . Segreteria
Nr. 16 Reg. del Settore del 24-07-2013

DETERMINAZIONE SINDACALE
OGGETTO:

Conferimento al Segretario Generale, dott. Valentino Pepe di funzioni
aggiuntive ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett.d del TUEL 267/2000 e
determinazione della indennità di posizione ex art. 41 del CCNL 2001 – C.I.
22.12.2003.

L'anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di luglio, il SINDACO CANZONIERE
SALVATORE ha adottato la seguente Determinazione:
VISTO il combinato disposto delle norme di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali e all’art. 1 dell’accordo integrativo n. 2, in merito alla maggiorazione della
retribuzione di posizione a favore del Segretario Comunale, nell’ipotesi in cui questi sia stato
investito di funzioni aggiuntive;
Ravvisata la necessità di assicurare alla figura del Segretario generale pienezza di funzioni
necessarie al presidio di posizione apicale della struttura organizzativa comunale mediante
l'attribuzione al medesimo di funzioni aggiuntive precedentemente assorbite dalla funzione di
direzione generale non più attribuibile nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.
VISTO l’art. 50 comma 10 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);
VISTO l’art. 97, comma 4 lett. (d), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000);
VISTO l'art. 41 comma 4 del CCNL 2001
VISTO il C.I. 22.12.2003 e verificato il ricorrere delle condizioni oggettive di cui all'allegato A di
detto accordo quali la complessità organizzativa dell'Ente e l'elevata entità di risorse coordinate;
Considerata da ultimo, la scelta del legislatore di individuare il Segretario comunale quale cardine
del sistema dei controlli interni ex art. 147 bis del TUEL e del complesso meccanismo previsto dalla
legge 190/2012 in materia di contrasto alla corruzione all’interno degli enti locali che rende non
opportuno l'affidamento di funzioni gestionali collegate a responsabilità di spesa, pena il venir
meno delle condizioni di terzietà ed imparzialità che una seria e completa attività di controllo
impongono non potendo lo stesso soggetto rivestire, contemporaneamente, la qualità di
controllore e controllato.

Considerata al contempo per le medesime ragioni compatibile con le funzioni di controllo
l'attribuzione della responsabilità di uffici aventi preminente carattere di organizzazione generale
interna dell'Ente

VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il vigente regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Per le ragioni esposte in narrativa,
DETERMINA
di attribuire e confermare con effetto immediato, al Segretario Generale, dott. Valentino Pepe, la
responsabilità dei servizi e delle ulteriori funzioni di seguito elencate:
Presidenza della Delegazione Trattante di Parte Pubblica; Presidenza Nucleo di Valutazione;
Responsabile dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari; Responsabile dell'Ufficio contratti;
Responsabile dell'Ufficio controlli interni; Responsabile prevenzione della corruzione;
Responsabile trasparenza; Responsabile CED; Responsabile Ufficio Contenzioso e Legale;
Responsabile Uffici di Segreteria e assistenza agli Organi; Responsabile della Gestione del
personale Responsabile di servizio; attività Sostituzione temporanea dei Responsabili di tutti gli
altri Servizi in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del titolare; Funzioni aggiuntive
previste dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e ulteriori incarichi conferiti con appositi atti.
di dare atto che, a fronte delle competenze e complesse funzioni assegnate con il presente
provvedimento, viene riconosciuta al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di
posizione in godimento nella misura del 50%, con contestuale decadenza delle funzioni e della
indennità di Direzione Generale già precedentemente riconosciuta.
di notificare il presente atto, oltre che all’interessato, al Responsabile del Settore Finanziario per i
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il SINDACO
CANZONIERE SALVATORE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la
presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 06-12-2013
al 21-12-2013
, a norma dell'art. 11 della L.R.
44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.
Grammichele lì 06-12-2013
Il Messo Comunale
……………………….

Il SEGRETARIO DIRETTORE
GENERALE
Dott. PEPE VALENTINO

