COMUNE DI CAPRIGLIO
Provincia di Asti

Tel. 0141/997194
Fax 0141/997194
P.za Mamma Margherita 3
14014 Capriglio (AT)

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 07/01/2015
Oggetto: Nomina Segretario Comunale
IL SINDACO
Preso atto che il Comune di Capriglio ha stipulato una convenzione per la gestione del servizio di
segreteria in forma associata con i Comuni di Murisengo, Vigliano d’Asti, Belveglio e Montafia e
che tale convenzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del
28/11/2014;
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che tratta dei ruoli e delle funzioni del Segretari
Comunali e Provinciali;
Rilevato che ai sensi dell’art. 97 c. 4 del D.Lgs. n .267/2000 il Segretario Comunale sovrintende
allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli
effetti del comma 1 dell’art. 108 del T.U. 267/2000 il Sindaco abbia nominato il direttore generale
ed inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di cui all’art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente
non abbia responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse dell’Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco;
Rilevato che ai sensi della lettera d) comma 4 dell’art 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il Segretario
Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamento o conferitagli dal
Sindaco;
Ritenuto di conferire al Segretario Comunale oltre alle funzioni attribuite per legge le seguenti:
- gestione del personale inclusa la presidenza delle commissioni di concorso
- partecipazione al nucleo di valutazione
- Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica
- Sostituzione dei Responsabili dei Servizi in caso di assenza con adozione degli atti di
competenza;
Visto l’art. 2 del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali del 22/12/2003, che prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
può essere attribuita una maggiorazione della retribuzione di posizioni in godimento pari ad un
massimo del 30% ;
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DECRETA
Di nominare, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/11/2014, la
Dott.ssa Lo Iacono Maria, Segretario Comunale del Comune di Capriglio, per un periodo pari a
quello della vigente convenzione;
Di conferire al Segretario Comunale oltre alle funzioni attribuite per legge le seguenti:
- gestione del personale inclusa la presidenza delle commissioni di concorso
- partecipazione al nucleo di valutazione
- Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica
- Sostituzione dei Responsabili dei Servizi in caso di assenza con adozione degli atti di
competenza;
Di riconoscere alla Dott.ssa Lo Iacono Maria, Segretario del Comune di Capriglio, a titolo di
maggiorazione della retribuzione di posizione la somma annua lorda di € 1.900,00 (oneri riflessi
esclusi), pari al _% della retribuzione di posizione in godimento.

IL SINDACO
Gozzolino Vittorina
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanere 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio
del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall’art. 2 c.5 – L 26/02/2010 n°
25)
Lì,

11/2/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Iacono Dott.ssa Maria

