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PROVVEDIMENTO n° 24 del 10/09/2015 

 
OGGETTO:  NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE COME RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO 

CIVILE E ANAGRAFE 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che l’art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

testualmente Recita: ”Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili 

degli uffici e dei servizi, attribuiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione 

esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi 

Statuti e Regolamenti comunali e provinciali”; 

 

VISTI: 

 

- l’art.107 comma 2, secondo il quale “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 

l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e 

controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le 

funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108”; 

 

- l’art.109 comma 2 D.lgs.18 Agosto 2000 n.267, secondo cui: “Nei Comuni privi di 

personale con qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, fatta salva 

l’applicazione dell’art. 97 comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a diverse 

disposizioni di legge”; 

 

DATO ATTO che il Comune di Castiglion Fibocchi  risulta privo di figure dirigenziali; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di 

indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione, di dover provvedere alla nomina 

dei responsabili dei servizi, secondo criteri di competenza professionale posti in relazione 

agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sottoscritto; 

 

VISTA l’attuale  dotazione organica; 

 

RICORDATO che attualmente la macrostruttura dell'Ente si articola nei seguenti macro-

servizi, alcuni dei quali esercitati mediante Unione dei Comuni del Pratomagno: 
 Servizi demografici, stato civile, elettorale; 

 Area Tecnica Manutentiva Ambiente; 

 Servizi Sociali; 

 Servizio associato in materia statistica (mediante Unione); 



 

 Servizio associato Organizzazione generale e Sviluppo economico (mediante Unione) 

; 
 Servizio associato Gestione finanziaria, contabile e controllo (mediante Unione); 

 Servizio associato pianificazione urbanistica ed edilizia e Catasto (mediante Unione); 

 Servizio associato di polizia municipale (mediante Unione); 

 Servizio associato Organizzazione e Gestione servizi scolastici e culturali (mediante 

Unione); 
 Servizio associato Viabilità e Centrale di Committenza (mediante Unione); 

 Servizio associato di Protezione Civile (mediante Unione); 

 

CONSIDERATO  che al momento la titolarità dei servizi demografici, stato civile ed 

elettorale risulta vacante; 

 

DATO ATTO che, in assenza di altre professionalità interne al Comune, l’incarico di 

responsabilità di servizio possa essere attribuito al Segretario  Comunale sulla base della 

disposizione di cui alla lettera d) del quarto comma dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000, 

riconoscendo ai sensi dell’art. 41 comma 4 del CCNL 16/05/2001 una maggiorazione 

della retribuzione di posizione in godimento; 

 

DATO ATTO che la Dott.ssa Ornella Rossi dal 01/09/2015 è titolare della segreteria 

convenzionata con il Comune di Capolona; 

 

RITENUTO di conferire al Segretario Comunale titolare, Dott.ssa  Ornella Rossi, l’incarico di 

Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Stato civile, Elettorale e Statistica, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt.97, comma 4, lett. d  ed art. 109, comma 2, del 

decreto legislativo n. 267/2000 dalla data odierna; 

 

RICONOSCIUTO che ai sensi dell’accordo decentrato del 22/02/2003 l’attribuzione 

dell’incarico di Responsabile di Servizio, Settore o Area comporta l’incremento della 

retribuzione di posizione in godimento da un minimo del 10% a un massimo del 30%; 

 

RITENUTO di riconoscere al Segretario un incremento annuo di € 1.178,23, pari al 10%; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DECRETA 

 

1. Di nominare il Segretario Comunale, Dott.ssa Ornella Rossi, Responsabile dell’Area 

Servizi Demografici, Stato Civile e Statistica con decorrenza dal 10/09/2015; 

2. di attribuire, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000, alla suddetta la 

responsabilità di vertice dell’Area e dei servizi di competenza di cui all’art. 107 del 

D. Lgs. 28/08/2000, n° 267, dei procedimenti amministrativi di competenza ex art. 5 

della L. 7.8.90, n. 241, salvo l’attribuzione degli stessi a personale subordinato ove 

esista; 

3. di dare atto che, per quanto non disciplinato nel presente atto, si rinvia al 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative 

vigenti ed al contratto di comparto ed individuale; 

4. di trasmettere copia del presente decreto al responsabile incaricato; 



 

5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Capolona, affinchè 

provveda al versamento degli emolumenti dovuti, salvo successivo conguaglio. 

 

 

 

 
 

 

 

 


