Prot. N. 45395/2020
Decreto nr. 10/27.11.2020
DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI E DI ASSEGNAZIONE DI FUNZIONI AL
VICESEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 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 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.”;
Visto il decreto n. 2 del 12.02.2018 di nomina della dott.ssa Elisabetta Pesci a Dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione
Terre di Castelli e Vicesegretario dell’Ente;
Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 105 del 3/10/2019 ad oggetto “INDIRIZZI IN MERITO ALLA INDIVIDUAZIONE DEL
SEGRETARIO DELL’UNIONE” con cui, nelle more della nomina del Segretario dell’Ente, per le funzioni di Segretario dell'Unione è stato
conferito incarico fino alla data del 31.12.2019 al Vicesegretario, dott.ssa Elisabetta Pesci, nominata con decreto del Presidente
dell’Unione n. 2 del 12.02.2018;
Richiamato il proprio Decreto n. 17 del 23/10/2019 con cui, nelle more della nomina del Segretario dell’Unione, la dott.ssa Elisabetta
Pesci è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Unione Terre di Castelli fino al
31.12.2019;
Richiamato altresì il proprio Decreto n. 2 del 9/01/2020 con cui veniva confermata, fino alla nomina del nuovo Segretario dell’Unione,
per le funzioni di Segretario e di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dott.ssa Elisabetta Pesci, in
possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali funzioni nonché in virtù delle capacità dimostrate
Dato atto che si rende necessario provvedere ad individuare un Segretario di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione quale Segretario
dell'Unione per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge a tale figura istituzionale;
Visto l’accordo avente ad oggetto “accordo tra il comune di Castelnuovo Rangone, il comune di Castelvetro di Modena e l’Unione Terre
di Castelli per l’utilizzo delle funzioni del segretario comunale” approvato nella seduta della Giunta dell’Unione n. 127 del 26/11/2020;
Ritenuto di individuare, con decorrenza dal 1/12/2020 e fino al termine del mandato del Presidente dell’Unione, la dott.ssa Maria Assunta
Manco, Segretario comunale presso i Comuni di Castelnuovo Rangone e di Castelvetro, quale segretario dell’Unione Terre di Castelli;
Valutato opportuno, anche in ragione della complessità delle funzioni connesse al ruolo di Segretario dell’Unione e alla condivisione
della detta figura con altri due Comuni, che consente la presenza del segretario presso l’Unione un unico giorno a settimana, mantenere
alcuni compiti in capo al Vicesegretario e Dirigente della Struttura Amministrazione;
Ritenuto opportuno con riferimento all’incarico di RPCT, individuare per tale ruolo il Dirigente della Struttura Amministrazione in quanto
soggetto che, secondo le indicazioni dell’ANAC, possiede adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’Ente e
garantisce continuità nello svolgimento di tale funzione;
Dato atto della stretta correlazione, anche sottolineata dall’ANAC, tra il ciclo di gestione della performance e il piano triennale della
prevenzione della corruzione, che rende funzionale l’attribuzione al RPCT anche della gestione del ciclo della performance;
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 Maria Assunta Manco Segretario dell’Unione, per il periodo decorrente dal 01/12/2020 e fino al termine del mandato del
Presidente dell’Unione, con attribuzione delle seguenti funzioni:
coordinamento del Nucleo di Valutazione;
coordinamento dell’ufficio del controllo interno di regolarità ammnistrativa;
coordinamento del Consiglio di Direzione dei Dirigenti dell’Unione e assegnazione agli stessi degli obiettivi gestionali e
strategici;
assistenza agli organi

ALTRESI’ NOMINA
La dott.ssa Elisabetta Pesci, dirigente della Struttura Amministrazione, per la durata del suo incarico dirigenziale, titolare delle seguenti
funzioni
-

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dell’Unione, a norma dell’art. 43, comma 1, del
D.Lgs. 33/2013,.

-

Responsabile tecnico della gestione, in coordinamento con il Segretario, del ciclo della performances;

Gli incarichi conferiti possono essere revocati 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 ai destinatari 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:


alla dott.ssa Maria Assunta Manco



alla dott.ssa Elisabetta Pesci



agli Assessori dell’Unione, ai Dirigenti e a tutte le Amministrazioni facenti parte dell’Unione.

Il Presidente
Fabio Franceschini

