
 
 

Decreto nr. 13 del 4.05.2017 
 

DECRETO  
DI CONFERMA INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE E 

DI CONFERIMENTO INCARICO DI REFERENZA DIRIGENZIALE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione, dott. Mauro Smeraldi, n. 20 del 23.10.2014 con cui veniva conferito al 
dott. Giovanni sapienza, Segretario generale del Comune di Vignola l’incarico di Segretario generale dell’Unione Terre 
di Castelli con decorrenza 23.10.2014 e fino al termine del mandato del Presidente; 
 

Considerato che il Prefetto di Modena con proprio decreto prot. n. 6458 dell'1.2.2017 ha disposto la sospensione del 
Consiglio Comunale e la nomina del Dr. Bruno Scognamillo quale Commissario Prefettizio del Comune di Vignola che è 
subentrato nelle funzioni di Sindaco al dott. Mauro Smeraldi con decorrenza dal 3.2.2017, che di conseguenza è 
cessato anche nelle sue funzioni di Presidente dell’Unione; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n.004 del 23.02.2014 ad oggetto: “Elezione del Presidente 
dell’Unione a norma dell’art. 18 dello Statuto Unione” con cui è stata nominata la dott.ssa Emilia Muratori, Sindaco del 
Comune di Marano sul Panaro; 
 
Ritenuto di confermare, per ragioni di continuità organizzativa e di dimostrata professionalità, l’incarico conferito di 
Segretario Generale al dott. Giovanni Sapienza fino al termine del mandato consiliare dell’attuale Presidente in carica e 
comunque, per motivi operativi, non oltre 120 giorni dall’insediamento del nuovo Presidente eletto; 
 
Visto il macro-assetto organizzativo dell’Unione Terre di Castelli che comprende la Struttura Pianificazione Territoriale 
alla quale fa capo l’espletamento delle funzioni e dei compiti inerenti le procedure e gli atti finalizzati alla formazione 
del PSC intercomunale; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 43 del 06.04.2017, con cui, a seguito della la cessazione per 
dimissioni volontarie del Dirigente della suddetta struttura a far data dal 01.03.2017, è stato individuato quale 
referente dirigenziale della medesima il dott. Giovanni Sapienza, Segretario generale dell’Unione fino al 30.06.2018;  
 
Visto l’art. 50, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.lgs. 18.08.2000 nr. 267, che 
affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107, 
commi 2 e 3, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso Testo Unico, dallo Statuto e dai 
Regolamenti; 
 
Precisato che le anzidette competenze attribuite al Sindaco, per quanto concerne l’Unione di Comuni sono da intendersi 
riferite in capo al Presidente; 
 
Viste le disposizioni dell’art. 17 del “Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – parte Organizzazione” del 
Comune di Vignola, recepito dal Consiglio dell’ Unione con deliberazione n. 6 del 29.12.2001;  
 
Dato atto della necessaria separazione tra sfera politica e sfera gestionale in forza della quale la competenza 
all’assunzione di atti di gestione è in capo ai Dirigenti e/o funzionari preposti; 
 
Ritenuto di conferire le funzioni di referenza dirigenziale al Segretario dell’Unione, Dott. Giovanni Sapienza, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 97, comma 4, lett. d), e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che le 
funzioni di supporto amministrativo, vengono svolte dalla Segreteria Amministrativa della Direzione Area Tecnica del 
Comune di Vignola, sede dell’Ufficio di Piano dell’Unione con decorrenza dal 06.04.2017 fino al 30.06.2018; 

 
DECRETA 

 
1. di confermare, per le ragioni espresse in premessa, l’incarico di Segretario generale fino al termine del 

mandato consiliare del Presidente e comunque, per motivi operativi, non oltre 120 giorni dall’insediamento del 
nuovo Presidente eletto; 



 
2. di incaricare contemporaneamente il dott. Giovanni Sapienza, per le ragioni espresse in premessa, quale 

Referente dirigenziale della Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione con decorrenza dal 06.04.2017 fino 
al 30.06.2018; 

 
3. di dare atto che l’incarico in parola non comporta per l’ente oneri economici aggiuntivi ai sensi dell’art. 32, 

comma 5 ter del D.lgs 267/2000, come modificato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, assume carattere 
temporaneo in rapporto alla attuale contingenza economica ed è rivolto a permettere il risparmio della spesa 
corrente del personale; 

 
4. di dare atto altresì che l’incarico conferito può essere revocato conformemente ai disposti dell’art. 109 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, e dell’art. 23 del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed è rinnovabile alla scadenza; 

 
5. di precisare che è fatto obbligo al Dirigente destinatario del presente decreto di osservarne le disposizioni, 

dando atto che all’osservanza delle medesime disposizioni sono tenuti tutti i soggetti, interni ed esterni 
all’Amministrazione, che, a qualsiasi titolo, risultano interessati dagli effetti giuridici del presente 
provvedimento. 

 
DISPONE 

 
che il presente decreto, a cura del servizio Affari generali dell’Unione, venga comunicato al Segretario generale dott. 
Giovanni Sapienza, che firmerà in calce per ricevuta; 
 
                                                                                 
 
Vignola, 04.05.2017      Il Presidente dell’Unione 
        (Dott.ssa Emilia Muratori) 
 

 

per ricevuta e accettazione dell’incarico       

Il Segretario generale 

(Dott. Giovanni Sapienza)        

 


