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Decreto n. 7 

Prot. n. 0001429 

 
 

OGGETTO: Incarichi aggiuntivi al Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. d)  TUEL 267/00). 

 
 

IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il D. Lgs 267/2000, ed in particolare : 

• L'art. 50, comma 10 che stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, 

attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 

109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;  

• L'art. 107 che definisce le funzioni dirigenziali e le relative responsabilità, in attuazione degli 

obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dagli organi di governo;  

• L'art. 109, comma 2 che prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui 

all’art.107 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi;  
• L’art. 97 comma 4 lett. d) che prevede la possibilità di conferire incarichi aggiuntivi al 

Segretario Comunale stabilendo che competono allo stesso oltre le funzioni specificamente 

elencate nell’art. de quo anche quelle attribuite dallo statuto, dai regolamenti o conferite dal 
Sindaco; 

 

RICORDATO che, con decorrenza 01/02/2020, il Segretario Generale di questo Comune, in 

convenzione con il Comune di San Damiano d’Asti,  è la dott.ssa Anna Sacco Botto, nominata 
giusta  proprio decreto sindacale n. 05 del 28/01/2020 a seguito di espletamento delle procedure 

previste dalla deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di amministrazione 

dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali con la 
quale,  a norma dell’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997 e s.m.i.; 
 

DATO ATTO che all’interno dell’Ente, considerate le ridotte dimensioni dello stesso e la carenza di 
personale, non vi sono dipendenti con posizione apicale cui assegnare la responsabilità di alcuni 

settori/servizi; 

 

VISTO in particolare l’art. 41, comma 4 del CCNL 16.5.2001 e l’art. 1 dell’accordo integrativo 
nazionale del 22.12.2003, in base al quale gli enti locali, in caso di attribuzione di incarichi 

aggiuntivi, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono 
corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione riferita agli importi lordi del 

precedente contratto come definito dall’art.3, comma 2, del CCNL 16.5.2000 (pari ad E. 18.592,44)  
che non può essere superiore, negli enti con popolazione superiore a 3.000,00 ed inferiore a 10.000 

abitanti, al 50%, della retribuzione di posizione di cui sopra; 

 

Ricordato l’allegato A all’accordo integrativo nazionale del 22.12.2003, che contempla le tabelle di 
riscontro delle condizioni oggettive e soggettive per l’attribuzione della predetta maggiorazione ; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Viste le norme e le disposizioni in materia di Segretari comunali e provinciali;  

Visto il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Tenuto conto dell’organizzazione e strutturazione degli Uffici e dei Servizi, visti nel loro 

complesso; 



 

Ritenuto provvedere in tal senso; 

 

DECRETA 

 

Al Segretario Comunale di questo Ente, dott.ssa Anna Sacco Botto, è attribuita, ai sensi dell’art. 97 
TUEL 267/00 c. 4 lett. d) la responsabilità dei seguenti servizi comunali, con le funzioni ed 

assegnazione di dotazioni di personale e finanziarie di entrata e spesa, come stabilite nel P.E.G., con 

i connessi poteri di impegnare l’ente verso terzi: 
 

1. Servizi generali (Segreteria,  Personale, Segreteria del Sindaco) 

2. Servizi Socio assistenziali 

3. Servizi demografici e cimiteriali  

4. Servizio elettorale 

5. Servizi manifestazioni e cultura 

 

Tali incarichi decorrono dal 01/02/2020 e, salvo revoca e rettifica, hanno durata fino al termine del 

presente mandato amministrativo.  

 

A fronte delle competenze, funzioni e responsabilità di cui trattasi, in conformità al disposto di cui 

all’art. 41 comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio 1998/2001, 
al Segretario citato compete la maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento (E. 

18.592,44)  nella misura del 25%  pari ad E. 4.648,11  su base annua, oltre oneri di legge. 

 

Il presente atto è trasmesso alla Ragioneria per l’adozione di ogni successivo provvedimento di 
competenza. 

 

 Il   05/02/2020  

                Il Sindaco  

   Enrico Faccenda 

 

 

 

 

Per conoscenza ed accettazione: 

Canale, il   05/02/2020 
 

 

Il Segretario Generale 
Dr. Anna Sacco Botto 


