MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr. 46
del 23.7.2009

OGGETTO : Conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario
Comunale del Comune (art. 108, u.c. D.Lgs. 267/2000).
.

Premesso che:
9 L’art. 108, u.c. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni consente al
Sindaco di nominare il Direttore Generale del Comune con il compito di attuare gli
indirizzi e gli obiettivi finali degli organi di governo locale, secondo le direttive impartite
dal Sindaco stesso e di sovrintendere alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia e di efficienza;
9 La nomina nei Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, può essere
conferita al Segretario dell’Ente;
Considerato che:
9 Per favorire lo sviluppo dell’amministrazione comunale in una prospettiva di
miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della sua struttura risulta opportuno
avvalersi della figura del Direttore Generale;
9 Per un migliore funzionamento dell’amministrazione comunale, in particolar modo in
relazione alle dinamiche gestionali ed organizzative, risulta parimenti opportuno conferire
la nomina di Direttore Generale al Segretario del Comune, D.ssa Triglia Clara Vittoria;
9 Le competenze tecnico-giuridiche, nonché quelle gestionali depongono a favore della
stessa per il conferimento delle funzioni di Direttore Generale;
Ritenuto che:
9 Occorre fissare le seguenti clausole essenziali al fine di disciplinare l’attività e le funzioni
di Direttore Generale:
1) l’incarico avrà decorrenza immediata e cesserà alla scadenza del mandato
amministrativo di questo Sindaco;
2) le funzioni del Direttore Generale sono le seguenti:
a) attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di governo
locale, avvalendosi della collaborazione del personale incaricato dell’area
delle posizioni organizzative, di cui coordina e sovrintende l’attività;
b) redazione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197 comma 2
lett. A) del D.Lgs. 267/2000;
c) redazione della proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000;
3) modalità di recesso anticipato dall’incarico;
a)revoca dell’incarico da parte del Sindaco nel rispetto delle procedure
previste
dalla legge e in particolare dall’art. 108 comma 2 del D.Lgs.
267/2000;
b) rinuncia all’incarico da parte del Segretario Comunale;
4) L’indennità ritenuta congrua e pienamente remunerativa delle funzioni è di €
1.549,37 mensili lorde, la stessa della nomina precedente (D.S. n. 7 del 5/2/09),
e trova capienza nell’apposito intervento di bilancio;

Visti :
9 Il CCNL, art. 44 per i Segretari comunali e provinciali;
9 l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni;
9 il D.Lgs. 267/2000;
9 l’art. 46, comma 4 dello Statuto Comunale;
UDITA la Giunta Comunale;
DETERMINA
1. Il Segretario Comunale di questo Comune, D.ssa TRIGLIA Clara Vittoria, con
decorrenza immediata è nominata Direttore Generale di questo Ente e cesserà alla
scadenza del mandato amministrativo di questo Sindaco, salvo quanto previsto dal
successivo punto sub 3);
2. il predetto incarico è disciplinato dalle seguenti clausole:
a) attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi di
governo locale, avvalendosi della collaborazione del personale
incaricato dell’area delle posizioni organizzative, di cui coordina e
sovrintende l’attività;
b) redazione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197
comma 2 lett. A) del D.Lgs. 267/2000;
c) redazione proposta piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000;
3. modalità di recesso anticipato dall’incarico;
a) revoca dell’incarico da parte del Sindaco nel rispetto delle procedure
previste dalla legge e in particolare dall’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
b) rinuncia all’incarico da parte del Segretario Comunale;
4. per l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale è attribuito al Segretario Comunale
di questo Ente, D.ssa Triglia Clara Vittoria, il compenso aggiuntivo mensile lorde di €
1.549,37;
5. Il Responsabile della P.O. n. 2 è incarico dell’esecuzione del presente provvedimento
ivi compreso l’impegno di spesa, nonché la notifica al Segretario e ai Responsabili
delle PP.OO.

IL SINDACO
(dr. Giuseppe Morello)

