COMUNE DI CANNETO PAVESE
PROVINCIA DI PAVIA
Via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese (PV)

DECRETO SINDACALE N. 197 del 29.10.2018
Oggetto: Assegnazione al Segretario Comunale di particolari attività.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- i comuni di Canneto Pavese, Castana, Montescano e Rovescala gestiscono in convenzione il
servizio di segreteria comunale in base ad apposito accordo in scadenza il 31.10.2021;
- con decreto sindacale del Comune di Canneto Pavese n. 196 del 29.10.2018 il dott. Giuseppe
De Luca, nato il 12.05.1970 a Napoli, attualmente reggente presso i comuni di Canneto Pavese,
Castana, Montescano e Rovescala, è stato nominato Segretario Comunale titolare della sede
convenzionata tra i Comuni in oggetto, fissando nel giorno 01.11.2018 la data di assunzione in
servizio;
- le funzioni svolte dal Segretario Comunale sono quelle indicate nell'art. 97 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
 Richiamato l’art. 87, comma quattro, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, TUEL, il quale sancisce come
“il segretario inoltre: esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco”


DECRETA





di assegnare al dott. Giuseppe De Luca, nato il 12.05.1970 a Napoli, Segretario Comunale reggente
sino al 31.10.2018, e titolare a far data dal 01.11.2018, le seguenti attività:
1. responsabilità della gestione del personale, ivi comprese tutte le funzioni che la II° parte del
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi riserva al “funzionario
responsabile”;
2. responsabilità dell’ufficio organi collegiali;
3. presidenza delle commissioni di selezione per l’accesso agli impieghi;
4. presidenza delle commissioni di gara;
5. visto di regolarità ai fini del discarico del rendiconto periodico dell’economo comunale;
Di dare atto che, in caso di impedimento del suddetto Segretario comunale, lo stesso potrà essere
sostituito da uno dei Responsabili di servizio dell’Ente;
di rinviare, per tutto quanto attiene alle modalità di svolgimento delle competenze a quanto
stabilito nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli altri regolamenti
comunali, nonché nelle disposizioni di leggi vigenti tempo per tempo se ed in quanto applicabili.

Canneto Pavese, lì 29.10.2018

IL SINDACO
F.to Francesca Panizzari

