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

Manerba del Garda, 08/05/2020

Decreto del Presidente
Registro dei decreti, numero 19 del 2020
Oggetto:

INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GIOVANNI BARBERI FRANDANISA PER LE
FUNZIONI DI SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI E DEI SERVIZI IN
STAFF CHE VERRANNO CREATI ALLA SEGRETERIA DELL’UNIONE.

Il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valtenesi
(Flaviano Mattiotti, Sindaco del comune di Manerba del 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 “ e si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni;
PRESO ATTO della disponibilità del Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, Segretario titolare della segreteria
convenzionata tra i Comuni di Mapello (BG), Costa Volpino (BG) e Manerba del Garda (BS) con decorrenza
09.10.2019, ad accettare la conferma dell’incarico di Segretario dell’Unione dei Comuni dei Comuni della
Valtenesi;
RICHIAMATO il decreto n. 25 del 09.10.2019 del Sindaco del Comune di Mapello Capo convenzione del
servizio di Segreteria Comunale, con il quale il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, nato
a Pettineo (ME), il 15.10.1965, veniva nominato titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni
di Mapello (BG), Costa Volpino (BG) e Manerba del Garda (BS) con decorrenza 09.10.2019;
RITENUTO, di individuare il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa quale Responsabile
per la prevenzione della corruzione e trasparenza con decorrenza fino a revoca;
CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione, con propria deliberazione n.119 del 16/10/2019, ha articolato la
struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni della Valtenesi nelle seguenti n. 6 Aree:
AREA
SERVIZI AMMINISTRATIVI
GESTIONE DEL PERSONALE
FINANZIARIA
TURISMO CULTURA
POLIZIA LOCALE
TECNICA

SERVIZIO
segreteria, protocollo, contratti
personale aspetto giuridico
Ragioneria,
economato,
personale
economico, imposta di soggiorno
Biblioteca, cultura e turismo
Polizia locale, Protezione Civile, Suap
Lavori pubblici,

aspetto

RICHIAMATO l’art.97, comma 4, lettera “d” del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che il Segretario Comunale “esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco”;
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RAVVISATA la necessità di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di Coordinamento e direzione
dell’unità Operativa da istituire denominata “Ricerca ed Utilizzo fondi extra bilancio dell’Unione e
sponsorizzazioni ed azioni per lo sviluppo sostenibile/economia circolare, certificazione ambientale del
territorio ISO 14000/EMAS del territorio“ a norma dell’art. 4 comma 5 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi in base al quale “al Segretario può essere attribuita la direzione e il coordinamento di Aree
e/o Unità Operative, conferendo allo stesso le conseguenti funzioni dirigenziali e di gestione”;
RAVVISATA, altresì, la necessità di attribuire al Dott. Giovanni Barberi Frandanisa gli incarichi aggiuntivi
individuati nella parte dispositiva del seguente decreto
DECRETA
1.

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2.

DI NOMINARE, con decorrenza dal 11/05/2020 il Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, Segretario del
comune di Manerba del Garda, Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi;

3.

DI ASSEGNARE al Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi Dott. Giovanni Barberi
Frandanisa:
a) l’incarico di Coordinamento e direzione dell’unità Operativa (in staff alla Segreteria DELL’Unione
della Valtenesi) da istituire denominata “Ricerca ed Utilizzo fondi extra bilancio dell’Unione e
sponsorizzazioni ed azioni per lo sviluppo sostenibile/economia circolare, certificazione ambientale
del territorio ISO 14000/EMAS del territorio“ con assegnazione del personale individuato anche in
comando dai Comuni e/o professionisti o Società di consulenza.
b) Di proporre l’istituzione nella prima seduta utile della giunta dell’Unione un ufficio denominato:
“Ricerca ed Utilizzo fondi extra bilancio dell’Unione e sponsorizzazioni ed azioni per lo sviluppo
sostenibile/economia circolare, certificazione ambientale del territorio ISO 14000/EMAS del territorio
dei Comuni della Valtenesi “
c) le seguenti funzioni aggiuntive e relativi incarichi:
Direzione complessiva dei responsabili incaricati di posizione organizzativa per le fasi attuative delle
linee di indirizzo degli organi.
Responsabile delle attività sostitutive in caso di inerzia dei responsabili di procedimento
amministrativo.
Direzione dell’ufficio procedimenti disciplinari.
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e
successive modificazioni ed integrazioni.(delegabile ad uno dei vice segretari dell’Unione)
Responsabile dell’unità di controllo interno.

d) i seguenti incarichi in materia di organizzazione generale e gestione del personale:
-

proposte di ridefinizione della struttura organizzativa;

-

istruttoria e proposta della deliberazione di verifica della sussistenza di posizioni di esubero del
personale, nonché - con la collaborazione del responsabile dei servizi finanziari - della
deliberazione di approvazione del documento del fabbisogno del personale e di variazione della
dotazione organica dell’Unione;
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4.

-

assegnazione del personale alle dotazioni organiche esistenti in attuazione della deliberazione
di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o per motivate ragioni di servizio, anche
mediante provvedimenti di mobilità interna tra un’Area e l’altra;

-

piano per la formazione del personale;

-

formulazione di direttive in materia di “giusto procedimento”, nella definizione degli schemi di
provvedimento e nella comunicazione interna;

-

assegnazione ai Responsabili di Area incaricati di posizione organizzativa, anche in sede di
Comitato di direzione, di obiettivi gestionali eventualmente rilevanti ai fini della valutazione della
performance, ulteriori rispetto a quelli assegnati dalla Giunta dell’Unione;

-

convocazione e conduzione lavori del Comitato di coordinamento delle Posizioni Organizzative;

-

proposta di valutazione dei comportamenti professionali ed organizzativi degli incaricati di
posizione organizzativa;

-

ogni istruttoria individuata avocata dal segretario comunale in quanto riguardante l’intera
struttura organizzativa o, comunque più aree di essa, al fine di razionalizzazione e/o
semplificazione procedurale;

-

Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Servizi, dei titolari di p.o. o
dei dirigenti;

DI SPECIFICARE che:
a) gli incarichi predetti hanno una durata sino alla fine del mandato elettorale, salvo rinnovo o possibilità
di revoca anticipata, anche parziale, debitamente motivata in riferimento a quanto specificato
nell’art.109, comma 1, Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e nel
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) al Dott. Giovanni Barberi Frandanisa, Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi è
assegnata la competenza ad assumere gli atti di impegno e liquidazione riguardanti le spettanze
economiche riferite alle figure dei Responsabili delle Aree;

DISPONE
che copia del presente decreto, sottoscritto dall’interessato in segno di accettazione sia inviata all’Ufficio
Personale per gli adempimenti di propria competenza.
IL PRESIDENTE
Flaviano Mattiotti
(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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