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Decreto n. 79 del 23/11/2018
Oggetto:
RICOGNIZIONE
FUNZIONI
AGGIUNTIVE
CONFERITE
AL
SEGRETARIO GENERALE DOTT. CORRADO GRIMALDI, IN PARTE DERIVANTI
DAL NUOVO ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DISPOSTO CON
DELIBERAZIONE G.C. N. 330 DEL 13.11.2018
IL SINDACO
premesso che
con precedente decreto sindacale n. 73 del 29.9.2017, tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 97, lettera d), del d. lgs. 267/2000, si provvedeva ad assegnare al Segretario Generale dott.
Corrado Grimaldi, ad integrazione dei compiti e delle funzioni proprie, alcune ulteriori
attribuzioni;
si ritiene procedere ad una ricognizione delle predette ulteriori attribuzioni, tenendo
conto che nel frattempo è intervenuta, a seguito di quanto convenuto con deliberazione C.C. n.
90 del 6.11.2018, una apposita convenzione con il Comune di Scandicci per la gestione associata
del servizio di segreteria comunale, a seguito della quale il Segretario Generale è presente presso
la sede di segreteria di questo Comune con tempi e modalità che non gli consentono
oggettivamente di presidiare tutte le funzioni aggiuntive già attribuitegli;
difatti con deliberazione G.C. n. 330 del 13.11.2018, dichiarata immediatamente
eseguibile,
si è provveduto a modificare la struttura organizzativa di questo Comune,
modificando - tra l'altro - le funzioni di carattere gestionale connesse alla direzione dei servizi che
erano state precedentemente conferite al Segretario, ed è intenzione dell'Amministrazione
procedere anche a modificare la composizione della delegazione trattante di parte pubblica per il
personale non dirigenziale della quale il Segretario faceva parte con funzioni di presidente;
è necessario pertanto provvedere alla predetta ricognizione, tenendo peraltro conto che al
Segretario sono comunque riferibili tutte le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, come previsto dal Piano Comunale;
per l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d. lgs. n.
39/2013 in ordine agli incarichi che seguono si fa riferimento alle dichiarazioni già rese
dall’interessato e conservate in atti;
quanto sopra premesso,
con decorrenza dal 26.11.2018 e sino a nuove determinazioni;
DECRETA

1
di assegnare, ad integrazione dei compiti e delle funzioni del Segretario Comunale dott.
Corrado Grimaldi, così come individuati dal d. lgs. 267/2000, le seguenti ulteriori attribuzioni:
a)
la sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente, garantendo il perseguimento di livelli
ottimali di efficienza e di efficacia;
b)
la direzione del Servizio di staff D “Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali”, come
ora risultante dall'organigramma approvato con la deliberazione G.C. n. 330 del 13.11.2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, e la cui decorrenza è fissata dal 26.11.2018;
c)
l'incarico di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell’Ente;
d)
la titolarità dell’azione disciplinare nei confronti dei dirigenti, in qualità di Ufficio per i
procedimenti disciplinari (art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001);
e)
la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica per il personale dirigenziale;
f)
la presidenza della Conferenza dei dirigenti e della Conferenza delle Posizioni Organizzative
e delle Alte Professionalità;
g)
la titolarità del potere sostitutivo;
h)
il rilascio delle autorizzazioni ai dirigenti per lo svolgimento degli incarichi esterni conferiti
da altri enti pubblici o da soggetti privati di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001;
i)
la responsabilità – salvo particolari e motivate esigenze – di rogare i contratti nei quali l'ente
è parte e l'autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
l)
la responsabilità del coordinamento delle attività di riscontro alle iniziative avviate dalla
Procura della Corte dei Conti;
2
per le competenze del servizio di staff D di cui al precedente punto 1, lettera b), si fa
riferimento a quanto stabilito al riguardo dalla struttura organizzativa da ultimo approvata con
deliberazione G.C. n. 330 del 13.11.2018;
3
per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse umane al Servizio di staff D, si fa riferimento
all'apposito o.d.s. cui provvederà l'attuale dirigente dei Servizi del personale;
4
con la medesima decorrenza del 26.11.2018 sono conseguentemente revocati i precedenti
decreti sindacali n. 73 del 29.9.2017 e n. 24 del 22.3.2018;
5
con successivo decreto si provvederà a rideterminare il nuovo valore della maggiorazione
della retribuzione di posizione da riconoscere al Segretario Comunale, sulla base del complesso delle
ulteriori attribuzioni qui stabilite e tenendo conto della apposita metodologia approvata con
deliberazione G.C. n. 216 del 10.7.2018, fermo restando che tale nuovo trattamento si applicherà
comunque a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
decreta, altresì
6
che nei giorni in cui il Segretario Generale risulta assente presso questo Comune secondo gli
impegni assunti con la convenzione citata in premessa inerente la gestione associata del servizio di
segreteria comunale con il Comune di Scandicci, lo stesso è sostituito dal dirigente e Vice-Segretario
dott. Graziano Angeli.
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