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Oggetto: Nomina  del Segretario Comunale Dott. Giovanni Fois Responsabile  del  Servizio dell'Area socio 
culturale 

 
IL SINDACO  

  

PREMESSO  che, ai sensi dell’ art. 50, comma 10 del decreto legislativo n.267/2000, il Sindaco 

nomina i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 

109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto e dai regolamento comunali.  

  

DATO ATTO:  

• che con delibera di Giunta comunale n. 27  del 05.04.2012 è stato approvato il  

Regolamento degli uffici e dei servizi  ;  

• che il predetto regolamento, dall’ 10 disciplina la nomina, la revoca, i requisiti dei 

Responsabili di servizio; 

• che le nomine di Responsabile di Servizio non possono avere una durata superiore a quella 

del mandato sindacale e quindi devono essere rinnovate in occasione del rinnovo degli 

organi amministrativi; 

 

EVIDENZIATO:  

• che l’ Ente è privo di figure dirigenziali;  

• che fino alla data di rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale la responsabilità dell’ 

Area socio culturale  è stata conferita al  Sindaco pro tempore ,  giusto decreto sindacale  n. 

10 del 05.08.2020 ;  

  

RICHIAMATO il precedente decreto n. 29 del 05.11.2020 , di conferimento delle funzioni di 

Responsabile dei servizi dell’Area socio-culturale al Segretario comunale dott. Giovanni Fois, fino 

al 31.12.2020 ; 

 

RICHIAMATO il precedente decreto n. 01 del 12.01.2021 , di conferimento delle funzioni di 

Responsabile dei servizi dell’Area socio-culturale al Segretario comunale dott. Giovanni Fois, fino 

al 28.02.2021 ; 

 

 

ESAMINATA attentamente la dotazione organica e ritenuto che, tenendo conto della natura e delle 

caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali, dei 

requisiti culturali, delle  esperienze professionali maturate debba essere confermato l’ incarico al 

Segretario Comunale, nelle more di individuazione di spazi di spesa del personale relativi al fondo 

posizioni organizzative a carico del bilancio comunale, nell’ambito dei tetti di spesa fissati dall’art. 

23 del D.lgs 75 2017 ; 
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VISTO , altresì, l'art. 97 comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, oltre le 

funzioni attribuite per Legge, il Segretario Comunale può essere chiamato ad esercitare ogni altra 

funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti ovvero conferitagli dal Sindaco ; 

 

DATO ATTO che occorre garantire la piena continuità dell’azione amministrativa dei servizi 

dell’area socio culturale  attualmente priva di Responsabile di Servizio ; 

 

DATO ATTO che prima di individuare una figura che con continuità ricopra il ruolo di 

Responsabile del servizio dell’area socio-culturale si rende necessario comprendere le esigenze e le 

possibilità organizzative dell’ente ; 

 

RITENUTO di individuare temporaneamente , dalla data odierna fino al 28.02.2021 , il Segretario 

comunale Dott. Giovanni Fois quale Responsabile dell’area socio-culturale, in quanto funzionario 

ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni ; 

  

RICORDATO:  

• che in base al contratto nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali la 

retribuzione di posizione assorbe ogni altro compenso connesso alle prestazioni di lavoro;  

• che l'art. 41, c. 4, del Ccnl 1998-2001 consente però di incrementare ulteriormente i 

compensi definiti, prevedendo che "gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel 

rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di 

cui al comma 3, rimandando alla contrattazione integrativa e decentrata la determinazione 

delle condizioni, criteri e parametri di riferimento per la sua definizione."  

  

RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e 

provinciali,di cui all'art. 4, c. 1, lett. e) e d) del Ccnl 1998-2001, sottoscritto in data 22 dicembre 

2003, avente ad oggetto "condizioni, criteri e parametri per la definizione della maggiorazione della 

retribuzione di posizione", nonché i "criteri" per la definizione del trattamento economico spettante 

al segretario nei casi di reggenza o supplenza" ; 

  

DATO ATTO che con successivo decreto saranno fissati i criteri e l’ importo della maggiorazione 

della retribuzione di posizione del Segretario Comunale alla luce del presente incarico e di tutte le 

altre funzioni attribuite al Segretario Comunale; 

     

DECRETA  

  

Per quanto in premessa  

  

DI NOMINARE il Dott. Giovanni Fois ,  Segretario comunale, responsabile di servizio dell’ Area 

socio culturale dal 12.03.2021 fino al 30.04.2021 ; 

 

DI DARE ATTO che al Responsabile di servizio è affidata l’autonoma organizzazione e gestione 

del Servizio di competenza e sono attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, 

tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi individuati mediante gli atti adottati 

dagli Organi di indirizzo politico – amministrativo ; 

  

DI TRASMETTERE il presente decreto al Segretario Comunale.   
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 Il Sindaco 

Giave, 12/03/2021  CHESSA GIAN MARIO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


