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OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL
SEGRETARIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI.

DELIBERAZIONE GIUNTA


ORIGINALE



COPIA

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 3 (tre) del mese di ottobre alle ore 15.30
presso il Comune di Zocca, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta
dell’Unione.
Fatto l'appello nominale risultano:
presenza
SI

presenza

NO

SI

Iacopo Lagazzi

X

Gianfranco Tanari

X

Daniela Sirotti Mattioli
(sostituta di Massimo
Paradisi)

X

Enrico Tagliavini

X

Umberto Costantini

X

Fabio Franceschini

X

Giovanni Galli

X

Simone Pelloni

X

NO

Assiste il Vice Segretario inc.to
dott.ssa Pesci Elisabetta

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, Fabio Franceschini
il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

annotazioni d'archivio

Atto di indirizzo

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI.
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che:
- l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 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 tutte le funzioni previste dal comma 4 dello stesso articolo 97;
- l'art. 32 comma 5 - ter del D.lgs. 267/2000 dispone che "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";
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.”;
Richiamato il Decreto presidenziale n. 3 del 12.02.2018 con cui è stata nominata Segretario dell’Unione la dott.ssa Margherita Martini,
Segretario comunale presso i Comuni di Marano, Guiglia e Montese,e precisamente dal “12 febbraio 2018 e fino al termine del mandato
del Presidente dell’Unione”;
Considerato che la dott.ssa Margherita Martini ha cessato l’incarico di Segretario dell’Unione con la cessazione del mandato del
precedente Presidente dell’Unione avvenuta lo scorso mese di maggio 2019;
Visto altresì l'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, il quale espressamente prevede che "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento"
Richiamato l'art. 10 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede la figura del Vicesegretario;
Dato atto che attualmente le funzioni di Segretario dell’Unione sono svolte dalla dott.ssa Elisabetta Pesci, Vicesegretario e Dirigente
della Struttura Amministrazione dell’Unione Terre di Castelli, nominata con decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 12.02.2018;
Dato atto altresì che il dottor Rosario Napoleone ha cessato con decorrenza 26 settembre il suo incarico di Segretario presso il Comune
di Castelvetro di Mondena a seguito della scadenza naturale del segreteria convenzionata tra i Couni di Scandiano, Vezzano sul Crostolo
e Castelvetro;
Considerato che all'interno dell'area Unione sono ad oggi presenti tre segretari Comunali e precisamente il dott. Paolo Campioli presso la
Segreteria convenzionata dei Comuni di Vignola e Spilamberto, il dottor Paolo Dallolio presso la segreteria convenzionata dei Comuni di
Castelnuovo Rangone e Savignano sul Panaro, la dottoressa Margherita Martini presso la segreteria convenzionata dei Comuni di
Marano, Guiglia e Montese, mentre i Comuni di Castelvetro di Modena e di Zocca risultano privi della figura del Segretario Comunale;
Inteso procedere ad una più approfondita valutazione in merito all'organizzazione delle sedi di segreteria nei Comuni dell'area Unione e
alle convenzioni in essere, anche al fine di individuare il segretario di cui possa avvalersi l'unione in ottemperanza a quanto disposto
dall'art. 32 comma 5-ter del D.lgs. 267/200 sopra richiamato;
Ritenuto pertanto opportuno confermare le funzioni di segretario dell'Unione in capo al Vicesegretario dott.ssa Elisabetta Pesci fino alla
data del 31.12.2019;
Dato atto altresì che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non vengono richiesti i pareri di cui all’Art.49 del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di procedere, per le motivazioni tutte indicate in premessa e qui integralmente richiamate, ad una più approfondita valutazione in
merito all'organizzazione delle sedi di segreteria nei Comuni dell'area Unione e alle convenzioni in essere, anche al fine di individuare il
segretario di cui possa avvalersi l'unione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 comma 5-ter del D.lgs. 267/200 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".
2. Di confermare conseguentemente le funzioni di segretario dell'Unione in capo al Vicesegretario dott.ssa Elisabetta Pesci fino alla data
del 31.12.2019.
INDI
LA GIUNTA DELL'UNIONE
Stante l’urgenza di procedere;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 105 DEL 03.10.2019
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente dell’Unione
f.to Franceschini Fabio

Il Vice Segretario dell’Unione
f.to Pesci dott.ssa Elisabetta
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