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PROVINCIA DI VICENZA

Decreto n.-1-.f2014 Malo, 10/01/2014

Oggetto: Attribuzione al Segretario Generale cjelle funzioni aggiuntive di cui all'art.
97, comma 4, lett. d), Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO
- 053

Vista la nota prot. N.~~ del)~12.2013 con cui l'Ages (Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Veneto) nominava il
Dott. Sambugaro Umberto titolare della Segreteria Comunale;

Visto il proprio decreto n. 10 del 23/12/2013 con cui il Dott. Sambugaro Umberto è
nominato Segretario Generale titolare della Segreteria comunale tra i comuni di Malo e
Brendola (VI) a decorrere da1l'01.01.2014;

Ritenuto necessario affidare al citato Segretario Generale le seguenti funzioni
aggiuntive di cui all'art. 97, comma 4, lett. d): .

a) Programmazione ed organizzazione generale dell'Ente, compreso il Piano
esecutivo di Gestione e le sue eventuali articolazioni;

b) Rapporti con altri comuni, Provincia, Regione altri enti;
c) Rapporti e controlli sulle società partecipate;
d) Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica sia per la

contrattazione che per la concertazione
e) Componente del Nucleo di Valutazione;
f) Formazione permanente;
g) Sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) Dotazione organica e programmazione triennale ed annuale delle assunzioni;
i) Responsabile anticorruzione
j) Titolare delle funzioni di controllo Interno.

Evidenziato altresì che risulta necessario in' assenza mancanza o impedimento dei
titolari di posizione organizzativa incaricare quale Responsabile di Servizio il
Segretario Comunale;

Visto l'art. 41, comma 4, CCNL 1998/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, ai
sensi del quale gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità
di spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione. Le
condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni
sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale; -

Visto il Contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali - Accordo n. 2 del 22/12/2003, secondo cui, ai sensi dell'art. 41, comma 4,
del CCNL, gli enti, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in
godimento, in base alla presenza di condizioni oggettive e soggettive;
Ritenuto che nell'ambito dell'incarico svolto· dal Segretario dotto Sambugaro
rientrano, ai sensi dell'accordo in parola, le seguenti condizioni:
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