
 
 

Vignola, 27.10.2017 
Decreto nr. 29/2017 
 

DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 267/200, che declina le competenze del Segretario prevedendo che il medesimo svolge compiti di 
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché, nonché tutte le funzioni previste dal comma 4 dello stesso articolo 
97; 
 
Richiamato l'art. 32 comma 5-ter che espressamente dispone "Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un 
comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica"; 
 
Visto l’art. 32 del vigente Statuto dell’Unione recante “Il Segretario generale”, che dispone: 
“1. Il Presidente sceglie il segretario generale dell’Unione tra i segretari dei comuni aderenti all’Unione. 
2. Il Segretario Generale dell’Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento locale al Segretario presso i Comuni. 
3. Il Segretario Generale è revocato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico è pari a quella 
della legislatura.”; 
 
Vista la nota prot. 38734 del 16.10.2017 con cui il dott. Giovanni Sapienza ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Segretario 
Generale dell’Unione Terre di Castelli; 
 
Dato atto che si rende pertanto necessario provvedere ad individuare un segretario di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione quale 
Segretario Generale dell'Unione per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge a tale figura istituzionale; 
 
Sentiti in merito i segretari comunali attualmente in servizio presso i Comuni facenti parte dell'Unione Terre di Castelli e rilevata la 
gravosità dell'incarico in ragione anche della contestuale titolarità di più enti da parte di ciascuno di essi;  
 
Ritenuto di individuare tuttavia, in via temporanea con decorrenza dal 6 novembre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 o alla diversa 
successiva data in cui verrà individuato il nuovo dirigente della Struttura Amministrazione con funzioni anche di Vice Segretario,  la 
dott.ssa Margherita Martini, segretario comunale presso i Comuni di Marano Guiglia e Montese, nelle more di una definizione stabile 
dell'incarico; 
 
Richiamata altresì la delibera di G.U. n. 102 del 22 settembre 2017, avente ad oggetto "Assetto organizzativo e direzionale dell'Unione 
- Provvedimenti", che, a seguito della temporanea vacanza del dirigente della Struttura Amministrazione, assegna le relative funzioni 
ad interim, in parte al Dirigente dell' Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro e in parte al Segretario; 
 
Preso atto che le funzioni assegnate ad interim al segretario sono le seguenti: 

▪ comunicazione 
▪ segreteria generale / legale 
▪ protocollo 

 
In forza dei poteri conferiti dall’art. 32, comma 5-ter, del Testo Unico citato e dall’art. 32 dello Statuto dell’Unione; 

 
NOMINA 

 
La dott.ssa Margherita Martini Segretario Generale dell’Unione, per il periodo decorrente dal 6 novembre 2017 e fino al 31 dicembre 
2017 o alla diversa successiva data in cui verrà individuato il nuovo dirigente della Struttura Amministrazione con funzioni anche di 
Vice Segretario. 
Precisa che le funzioni assegnate al Segretario sono le seguenti: 

▪ comunicazione 
▪ segreteria generale / legale 
▪ protocollo 

ALTRESI’ NOMINA 

La dott.ssa Margherita Martini Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Unione, a norma dell’art. 43, 
comma 1, del D.Lgs. 33/2013, per lo stesso periodo suindicato. 

L’incarico conferito può essere revocato conformemente ai disposti dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 



E' fatto obbligo al 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 della Struttura Affari generali dell’Unione, venga comunicato: 

 
 alla dott.ssa Margherita Martini, il quale sottoscrive in calce per ricevuta e accettazione; 
 
 agli Assessori dell’Unione, ai Dirigenti e a tutte le Amministrazioni facenti parte dell’Unione. 

 
 
 
                                                                                  Il Presidente 
                                                                                         Dott.ssa Emilia Muratori 
 
 
Per ricevuta 


