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UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO N. 06/2021
OGGETTO:

DEL 16/03/2021

ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' DEL
SERVIZIO CONTENZIOSO.

IL SINDACO
PREMESSO che la Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE è Segretario Comunale titolare della
Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il
Comune di Cariati e il Comune di San Demetrio Corone, giusto Decreto Sindacale di nomina n.
003 del 08/02/2021;
VISTI:
• L'art. 50, comma 10, del. n. 267/2000, a norma del quale spetta al Sindaco la nomina dei
responsabili degli uffici e servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi
dirigenziali;
• l'art. 97, comma 4, lettera d) del medesimo D.Lgs, decreto che stabilisce che il Segretario
Comunale: "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal Sindaco o dal presidente della provincia";
• L'art. 107 del medesimo decreto a mente del quale spettano ai dirigenti, la direzione degli
uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti,
l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M . n. 036 del 10/03/2017 ad oggetto: "Approvazione
nuova organizzazione degli Uffici", con la quale è stata approvata la nuova organizzazione
degli Uffici del Comune di Cariati, prevedente, tra l'altro, l'incardinamento all'interno dell'AREA
1 SEGRETERIA AFFARI GENERALI, del Servizio "UFFICIO LEGALE: CONTRATTI
CONTENZIOSO - BANDI E FINANZIAMENTI";;
ACCERTATO che con deliberazione di G.M. n.029 DEL 12/03/2021 ad oggetto : "Modifica
delibera di G.M. n. 036 del 1O.03.2017'~con la quale, A VALERE quale modifica della sopra
richiamata deliberazione di G.M. n. 036 del 10/03/2017, è stato disposto di trasferire, con
decorrenza immediata, dall'Area 1 Segreteria AA .GG . al Segretario Com.le la responsabilità
delle funzioni del solo servizio CONTENZIOSO, compreso nell'ambito dell'Ufficio Legale";
DATO ATTO che il trasferimento di competenza, come sopra disposto, è reso necessario
dell'innumerevole contenzioso legale giacente presso gli Uffici com. li, afferente il periodo pre e
post dissesto finanziario, dichiarato da questo Ente con deliberazione di C.C. n. 36 del
13/09/2016;
RILEVATO, che, allo stato, questo Ente non è dotato personale in servizio in possesso delle
necessarie sopracitate competenze giuridiche, per cui si rende necessario ed urgente dover
procedere alla definizione di tali pratiche, previa individuazione di personale avente
competenza giuridica nelle diverse materie oggetto del citata contenzioso;
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di attribuire in capo al Segretario Comunale Dott.ssa
Marisa Immacolata GINESE la responsabilità delle funzioni quale Responsabile del Servizio
CONTENZIOSO, già incardinato nell' AREA 1 SEGRETERIA AFFARI GENERALI, giusta
deliberazione di G.M. n. 036 del 10/03/2017, nell'ambito dell'Ufficio Legale;
SPECIFICATO che tale attribuzione di responsabilità, comporta, altresì, il potere da parte del
medesimo Responsabile di adottare gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs.vo n.267/2000;
ACCERTATA la propria competenza alla nomina di che trattasi, ai sensi dell'art. 9, comma 3,

lett. e) del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servi zi;
VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comuna le sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Serviz i,
approvato con deliberazione di G.M. n. 093 del 13/ 09/2013 e s.m .i.;

DECRETA
DI CONFERIRE , per le motivazioni ed i riferimenti esplicitati in premessa , qui da riteners i
richiamati, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. nO 267/2000 con decorrenza immediata, il
Segretario Com.le - Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE, nata il 17/11/1967 ad ACRI (CS)-, la
responsabilità del Servizio "CONTENZIOSO", già trasferito dall'AREA 1 SEGRETERIA AFFARI
GENERALI, al Segretario Com.le, giusta deliberazione di G.M. n. 029 del 12/03/2021, con
esclusione dei contenziosi in materia tributaria e di Codice della Strada;
DARE ATTO che l'incarico come sopra conferito con il presente atto al Segretario Com.le Dott.ssa Marisa Immacolata GINESE, è da intendersi aggiuntivo rispetto alle ordinarie
attribuzioni (ex art. 97 co . 4 lett. d) spettanti al Segretario Com .le e determinerà, pertanto, un
"valore agg iunto " della retribuzione di risultato del Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art.42
del CCNL di categoria, disponente : " art.42: ai Segretari comunali e provinciali è attribuito un
compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli
obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti ..... H;
ATTRIBUIRE, pertanto , allo stesso le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e, in particolare, la responsabilità dei relativi procedimenti , con competenza in
merito all'adozione dei provvedimenti finali;
STABILIRE che non vi sarà alcuna ulteriore corresponsione di maggiorazione della
retribuzione di pos izione (ex art. 41, comma 4, CCNL di categoria) per tale responsabilità
stante l'automatica applicazione dell'art. 41, comma 5, del CCNL 1998/2001 dei Segretari
Comunali e Provinciali in presenza di figure dirigenziali;
NOMINARE il predetto Segretario Comunale, con riferimento alla responsabilità del Servizio
attribuita, " Responsabile" del trattamento dei dati in applicazione del "Codice in materia di
protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ( e s.m.I.) ;
NOTIFICARE il presente Decreto al Segretario Comunale interessato;
INVIARE copia del presente Decreto, all'Area Segreteria AA.GG . per la pubblicazione all'albo
online, nonchè a tutti Responsabili di Area interessati per conoscenza e per ogni ulteriore
competente adempimento di legge.

Per accettazione.
Cariati li,
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