UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Provincia di Brescia - Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda

Manerba del Garda, 19/02/2019

Decreto del Presidente
Registro dei decreti, numero 8 del 2019
Oggetto: nomina del Segretario dell’Unione

Il Presidente dell’Unione
(Dott.ssa Patrizia Avanzini, Sindaco del comune di Padenghe sul Garda)
PREMESSO:
 che, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 267/20001, per il seguito anche solo TUEL, “l'unione di comuni è
l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di
funzioni e servizi “;
 l’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 che, così, testualmente recita: “1. Il comune e la provincia hanno un
segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2.Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3.Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1
dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo
quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia
abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere
di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei
servizi; c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia; e) esercita le funzioni di direttore
generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni”;
 il comma 5-ter dell’art. 32 del TUEL secondo cui “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”;
RICHIAMATO:
 l’articolo 27 dello Statuto dell’Unione in base al quale il Presidente dell'Unione nomina il Segretario
dell’Unione;
 l’art. 12 del vigente regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
PRESO ATTO della disponibilità del Dr. Maurizio Sacchi, Segretario titolare del Comune di Padenghe sul
Garda, ad espletare l’incarico di Segretario dell’Unione dei Comuni dei Comuni della Valtenesi;
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VISTO:
 il D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valtenesi;
tutto ciò premesso
DECRETA
1. DI NOMINARE, con decorrenza dal 18.02.2019 Dr. Maurizio Sacchi, Segretario titolare del Comune di
Padenghe sul Garda, Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi;
2. DI DARE ATTO che la durata dell’incarico coincide con la durata in carica del Presidente dell’Unione e
che, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa, il Segretario rimarrà nel pieno esercizio delle
proprie funzioni, in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore, fatto salvo la perdita del
requisito di cui all’art. 32 comma 5ter del TUEL;
3. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Sindaci dell’Unione;

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Avanzini
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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