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PROVVEDIMENTO n° 22 del 28/08/2014 

 
OGGETTO:  Autorizzazione al Segretario Comunale dott.ssa Ilaria Naldini a svolgere l'incarico di Segretario 

dell'Unione dei Comuni del Pratomagno 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che il Comune di Castiglion Fibocchi fa parte della unione di comuni denominata Unione dei 

Comuni del Pratomagno, costituita ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000; 

 

Visto l’art. 32, comma 5, ter del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’art.1 comma 105 

della legge 7 aprile 2014 n.56, il quale prevede 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 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle 

unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai 

segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, 

e successive modificazioni”; 

 

Visto l’art. 27 del vigente statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, il quale prevede che “Il 

Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente, sentita la Giunta, tra i Segretari dei Comuni aderenti. La 

durata in carica del Segretario non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato. Il 

Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 

2000. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei 

doveri d’ufficio, previa deliberazione della Giunta”. 

 

Visto l’art.1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311; 

 

Richiamato l’art. 53 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale prescrive che i dipendenti pubblici non possono 

svolgere incarichi che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di 

appartenenza; 

 

Richiamato altresì l’art. 16, comma 2, del d.P.R. 04.12.1997 n. 465, secondo il quale l'autorizzazione per lo 

svolgimento di incarichi extra istituzionali è rilasciata dal sindaco del comune in cui il segretario presta 

servizio; 

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina degli incarichi al personale dipendente ai sensi dell’art. 53 del 

d.lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n.4 del 24/01/2014; 

 

Preso atto della volontà del presidente dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, dott. Moreno Botti, 

nominato dal Consiglio dell’Unione nella seduta del 24/07/2014, di continuare ad avvalersi del segretario 

comunale in servizio presso il Comune di Castiglion Fibocchi, dott.ssa Ilaria Naldini, per l’espletamento 

dell’incarico di segretario dell’Unione dei Comuni del Pratomagno fino al 31/12/2014; 

 



 
Considerato che: 

- l’obbligo previsto dalla legge di attribuire tale incarico ad un segretario comunale in servizio presso uno 

dei comuni facenti parte dell’unione esaurisce in senso positivo la valutazione in ordine alla compatibilità 

del medesimo con l’attività di segretario comunale svolta presso il comune, nonostante la natura 

continuativa, impegnativa ed il carattere professionale della attività richiesta;  

- l’incarico non interferirà con gli interessi ed il territorio del Comune di Castiglion Fibocchi e pertanto non 

sussistono, né di fatto né di diritto, cause di conflitto di interessi nei confronti dell’Ente; 

 

Considerato che l’amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi e l’Unione dei Comuni del 

Pratomagno hanno concordato tempi e modi di esercizio dell’incarico in modo che il lavoro della dott.ssa 

Naldini possa vantaggiosamente coordinarsi con quello del personale degli altri uffici di entrambi gli Enti; 

 

D E C R E T A 

 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 16, comma 2, D.P.R. 465/1997 con effetto 

decorrente dal 26 maggio 2014, il segretario comunale, dott.ssa Ilaria Naldini, titolare della segreteria 

presso il Comune di Castiglion Fibocchi ad assumere l’incarico di segretario dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno; 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata ed al Presidente dell’Unione dei Comuni 

del Pratomagno. 

 

Castiglion Fibocchi, 28/08/2014 

                 IL SINDACO 

         Salvatore Dr. Montanaro  

 

 

 

 


