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OGGETTO:

Segretario generale Dott.ssa Vera Aquino - Incarico dirigenziale. Proroga e conferimento

incarico dirigenziale - Conferma della Dott.ssa Claudia Ciardi a Vice Segretario del Comune

di Montemurlo.

DECRETO NR. 30 DEL 30/12/2020

IL SINDACO

VISTO il Decreto sindacale n. 12 del 31/01/2018, di nomina della Dr.ssa Vera Aquino a Segretario

Generale del Comune di Montemurlo, con decorrenza 01/03/2018;

CONSIDERATO  che  le  funzioni  di  Segretario  comunale  e  provinciale  sono  prioritariamente

indicate  nell'art.  97  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  oltre  che  nell’art.  68  del

regolamento comunale sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  8/GM  del  23/01/2015,  ad  oggetto  “Struttura  gestionale

comunale – Assetto organizzativo a valere per il  mandato 2014/2019 – Provvedimenti”,  con la

quale, fra l'altro, si conferisce incarico al Segretario generale in ordine:

a)  all'esercizio  delle  responsabilità  dirigenziali  non  delegabili  alle  alte

specializzazioni  responsabili  delle  aree  Programmazione  e  assetto  del  territorio  e

Qualità del territorio e del patrimonio;

b) all'esercizio di ogni responsabilità dirigenziale relativa ai servizi:

- risorse umane;

- risorse finanziarie;

- affari generali;

- contracting e contenzioso;

- servizi demografici e C.E.D.;

RICHIAMATI i precedenti decreti sindacali n. 11 del 25.07.2019, n. 17 del 30.12.2019, n. 11 del

30.06.2020, n. 18 del 30.09.2020  con i quali è stato attribuito al Segretario Generale il ruolo di

Dirigente dell’area D;

DATO ATTO che:

-  anche  a  causa  dell’emergenza  sanitaria  legata  alla  diffusione  del  virus  SARS-COV2,  è stato

necessario  posticipare la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ad  un  momento  successivo

all’emergenza;

- con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 29.06.2020 la Giunta ha previsto di rivedere l’orga-

nizzazione della struttura comunale;



- con delibera n. 153 del 29.09.2020 la Giunta Comunale ha stabilito di prorogare gli incarichi dei

Responsabili di area fino all’attuazione della riorganizzazione in attesa di definire in maniera pun-

tuale la ricognizione del fondo per le risorse decentrate;

- con determina n. 661 del 18.11.2020 è stata approvata la ricognizione del fondo per la produttività

del personale non dirigente per gli anni 1999- 2019;

- altresì che con delibera n. 230 del 30.12.2020 la Giunta comunale ha dato nuovo avvio alla proce-

dura di riorganizzazione dell’ente adottando le modifiche al regolamento uffici e servizi necessarie

per la predisposizione degli atti conseguenti;

CONSIDERATO prioritario  e  necessario  garantire  la  continuità  amministrativa  e  la  corretta

erogazione dei servizi resi alla cittadinanza;

DATO ATTO che si rende quindi necessario prorogare l’attribuzione al Segretario Generale, oltre

alle funzioni previste  dalla legge, dallo  Statuto,  dal  vigente regolamento sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi, le seguenti funzioni:

a) le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dal vigente regolamento sull’ordinamento degli

uffici e dei servizi;

b) l'esercizio di ogni responsabilità dirigenziale relativa ai servizi:

- risorse umane;

- risorse finanziarie;

- affari generali;

- contracting e contenzioso;

- servizi demografici e C.E.D.;

c) l'esercizio delle responsabilità dirigenziali non delegabili alle alte specializzazioni responsabili

delle aree “Programmazione e assetto del territorio” e “Qualità del territorio e del patrimonio”, in

particolare contratti di mutui, di compravendita e atti di pianificazione urbanistica generale;

d) le seguenti funzioni:

- le funzioni e la responsabilità propria dei Dirigenti di cui all’art.107, commi 2 e 3 , del D.Lgs. n.

267/2000 ed indicate nel regolamento sull’ordinamento degli uffici, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 27 del 22/04/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti della

propria competenza;

- la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica;

-  la  presidenza  del  Nucleo  di  valutazione,  con  funzioni  di  raccordo  tra  l’Ente  e  l’organo  di

valutazione;

- la collaborazione nei confronti degli organi dell’Ente;

- l’assistenza giuridico-amministrativa mediante consulenza fornita ai  responsabili dei servizi,  ai

funzionari direttivi ed alla struttura tutta;



- la sovrintendenza, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività

del personale assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e

disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

- la qualifica di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della

legge n. 190/2012;

CONSIDERATO, in ragione del ruolo e della responsabilità che la legge attribuisce al responsabile

della prevenzione  della corruzione, sia importante che la scelta ricada sul Segretario Comunale, che

si  trova  in  una  posizione  “super  partes”  di  coordinamento  e  controllo  dei  vertici  burocratici

dell'Ente e pertanto risulta il più idoneo a intraprendere iniziative penetranti di organizzazione e

controllo nei confronti della “macchina” amministrativa;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 785 del 17.12.2020 la Dott.ssa Chiti, dirigente

dell’Area Servizi alla persona, è stata posta in quiescenza a far data dal 31.12.2020 e che pertanto si

rende necessaria l’individuazione di un responsabile pro- tempore dell’area C, al fine di evitare che

possano derivare disservizi all’utenza o danni all’ente;

VISTO l’art. 70 del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, in base al quale l’Ente è dotato

di  un  Vice  Segretario  comunale  cui  compete  collaborare  fattivamente  con  il  Segretario

nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

per  assenza  o impedimento fino a  sessanta giorni  del  Segretario  comunale,  la  sostituzione  può

essere disposta, direttamente dal Sindaco, in favore del Vice Segretario, ove lo stesso possegga i

requisiti  per l’esercizio delle funzioni di  Segretario.  Per i  periodi eccedenti i  sessanta giorni, la

sostituzione, anche con il Vice Segretario, viene disposta con atto della Prefettura competente –

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTA la deliberazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali  n.  274  del  29/11/2000,  ormai  riassorbita  dalle  Prefetture,  secondo  cui  i  requisiti

necessari  a  ricoprire  la  figura del  vice segretario devono essere analoghi  a quelli  necessari  per

accedere al  concorso pubblico per segretari  comunali,  e cioè essere in possesso della  laurea in

giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche;

VISTI i precedenti decreti n. 11/2019, n. 17/2019, n. 11/2020, n. 17/2020 con i quali si nominava il

Vice Segretario comunale nella persona della dipendente dr.ssa Claudia Ciardi, che è in possesso dei

requisiti richiesti e ritenuto necessario individuare una figura che sostituisca il Segretario Generale

in caso di assenza o impedimento temporaneo;

RICORDATO:

·         che, in base al contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali stipulato il 16

maggio  2001  (CCNL 1998-2001),  la  retribuzione  di  posizione  assorbe  ogni  altro  compenso

connesso alle prestazioni di lavoro;

·         che l'art. 41, c. 4, del predetto 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 c. 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,  lettere c)  e  d),  del  CCNL 1998-2001,  sottoscritto  in  data  22

dicembre 2003, 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";

PRESO ATTO che, nel predetto contratto integrativo, per quanto concerne l'indennità di posizione,

si prevede, in sintesi, quanto segue:

·         in ordine alla "esigibilità" della maggiorazione, essa è ora emersa in conseguenza dell’attuale

eseguibilità dell'accordo;

·         in ordine al parametro di riferimento della maggiorazione, è fissato il tetto massimo nella

misura del 50%;

·         l'applicazione dell'istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione fa

riferimento alle condizioni, criteri e parametri previsti dall'art.  1 del decentrato; in particolare le

condizioni sono suddivise in oggettive (complessità organizzativa - complessità funzionale - disagio

ambientale)  e  soggettive  (attività  gestionali  -  incarichi  speciali  -  progetti  speciali),  e  risultano

specificate nelle tabelle di riscontro allegate all'accordo;

PRESO ATTO infine:

·         che l’art.  42 del citato CCNL 1998-2001 consente di attribuire al Segretario Generale un

compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi

assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;

·         che al fine di determinare la misura della  retribuzione di risultato,  questa è fissata in un

importo non superiore al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento;

DECRETA

1. Di prorogare alla Dr.ssa Vera Aquino, l’incarico di dirigente dell’area D fino al 28.02.2021 e

comunque  fino  alla individuazione di  una  più  opportuna  riorganizzazione  dell’assetto

amministrativo e  di confermare in capo alla Dr.ssa Aquino l'esercizio delle responsabilità

dirigenziali  non  delegabili  alle  alte  specializzazioni  responsabili  delle  aree

“Programmazione e assetto  del  territorio” e  “Qualità  del  territorio  e  del  patrimonio”, in

particolare contratti di mutui, di compravendita e atti di pianificazione urbanistica generale;

2. di conferire alla Dr.ssa Aquino l’incarico ad interim di Dirigente dell’area C, Servizi alla

persona;

3. Di dare atto che tali incarichi potranno essere revocati anticipatamente in caso di attuazione

della suddetta riorganizzazione dell’assetto amministrativo;

4. Di  confermare  quale  Vice  Segretario  comunale  del  Comune  di  Montemurlo  la  Dr.ssa

Claudia Ciardi, la quale sostituirà il Segretario Generale in caso di assenza e impedimento

temporaneo anche ai sensi dell’art.77 del Regolamento Uffici e Servizi;

5. di precisare che in caso di assenza e impedimento della Dr.ssa Aquino in qualità di dirigente,

la stessa sarà sostituita dall’alta specializzazione Arch. Sara Tintori, Responsabile dell’area

B;



6. di riconoscere alla Dr.ssa Vera Aquino, per le motivazioni di cui in narrativa ed ai sensi di

quanto previsto dall'art. 41, c. 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari

comunali e provinciali 1998-2001 e dall'art. 1 del Contratto collettivo integrativo nazionale

22 dicembre 2003, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 50%;

7. di riconoscere, altresì, alla stessa la retribuzione di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL

1998-2001 nella misura del 10%, del monte salari a lui riferito, alla cui liquidazione sarà

provveduto previo assenso del Sindaco, sentito il nucleo di valutazione;

8. di dare mandato al competente ufficio personale di provvedere all'esecuzione del presente

decreto.

IL   SINDACO

Simone Calamai
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