Comune di Eboli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 40 del Registro. Seduta del 30/07/2015
Oggetto: Esercizio della potestà di nomina del Segretario Comunale nella fascia demografica di
appartenenza dell`Ente (Comuni fino a 65.000 abitanti) ai sensi dell`art. 11, comma 10, del
D.P.R. n. 465/1997.
Indirizzi
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore tredici e trenta minuti
convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

COGNOME

E

NOME

Presente

1) Cariello Massimo

X

2) Di Benedetto Cosimo Pio

X

3) D` Aniello Armando

X

4) Ginetti Ennio

X

5) Lamonica Angela

X

6) Lenza Lazzaro

X

7) Manzione Maria Sueva

X

8) Saja Matilde

X

Assente

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;
Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Vice Segretario Generale dr.ssa Maria Grazia
Caputo.
Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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Su Proposta del Sindaco:

OGGETTO: Esercizio della potestà di nomina del Segretario Comunale nella fascia
demografica di appartenenza dell’Ente (Comuni fino a 65.000 abitanti) ai sensi
dell’art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 465/1997. Indirizzi

PREMESSO che l’art. 11, comma 10, primo periodo del D.P.R. n. 465/1997, dispone che : “gli
enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i
segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo
diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta”;
RILEVATO che la classificazione dei comuni e delle province indicata nelle tabelle A e B,
allegate al D.P.R. n. 749/1972, fondata esclusivamente sul dato demografico della popolazione
residente, è tuttora vigente in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, e
35, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 465/1997, nonché dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
CONSIDERATO che attualmente il Comune di Eboli ha una popolazione inferiore a 65.000
abitanti, come risultante dall’ultimo censimento e che pertanto la classe demografica di
appartenenza del Comune, ai fini dell’assegnazione del Segretario, risulta la seconda (classe
2^B) in base alla tabella A-Classe del Comune-, allegata al succitato D.P.R. n. 749/72;
EVIDENZIATO che il Comune di Eboli è stato riclassificato 1/B, secondo il precedente
ordinamento;
DATO ATTO che, comunque, ricorrono tutti i presupposti perché questa Amministrazione, ai
sensi dell’art. 11, comma 10, primo periodo, del richiamato D.P.R. n. 465/1997, si avvalga
della potestà di mantenere siffatta riclassificazione, pur ricorrendo, nel procedimento di
copertura della Segreteria Generale, alla potestà di nomina del Segretario anche tra quelli
iscritti nella fascia corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’ente (Comuni
fino a 65.000 abitanti) di classe seconda;
RILEVATO che la facoltà prevista dal citato art. 11, comma 10, è riconosciuta dalla stessa ExAgenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la quale con
la deliberazione del C.d.A. n. 171/2002, ha precisato che la facoltà di avvalersi della suesposta
facoltà spiega i suoi effetti solo ed esclusivamente in ordine alla procedura di nomina del
segretario e per la durata del mandato elettorale;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi, nel procedimento di copertura della Segreteria Generale di
questo Comune, della potestà di nomina del Segretario anche tra quelli iscritti nella fascia
corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’Ente (Comuni con popolazione fina
a 65.000 abitanti) ovvero della classe seconda in base alla tabella A “Classificazione dei comuni
ai fini dell’assegnazione del segretario generale”, allegata al D.P.R. n. 749/72 e ciò per
conseguire risparmi di spesa di personale stante la ristrettezza di risorse economiche e la
particolare situazione economico-finanziaria in cui versa questo Ente;
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VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-

il D.P.R. n. 465/1997;

-

il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.05.2001;

-

il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 2011 che stabilisce il
trattamento economico dei Segretari appartenenti alla fascia A e alla fascia B e dal
quale si desume il risparmio conseguente;

ACQUISITI sulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche se
materialmente non trascritta;
2) di esercitare la facoltà prevista dall’art. 11, comma 10, primo periodo del D.P.R. n.
465/1007 ;
3) di avvalersi, conseguentemente, nel procedimento di copertura della Segreteria Generale di
questo Ente, della potestà di nomina del Segretario anche tra quelli iscritti nella fascia
corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’Ente (Comuni fino a 65.000
abitanti), ovvero della classe seconda, in base alla tabella A, allegata al D.P.R. n. 749/72 ;
4) di dare atto che l’esercizio di tale facoltà è motivato dalla necessità di conseguire immediati
risparmi di spesa stante la ristrettezza di risorse economiche e la particolare situazione
economico-finanziaria in cui versa questo Ente che, pertanto, necessita di ogni iniziativa
finalizzata ad un contenimento della spesa e a contribuire al riequilibrio dei conti pubblici ;
5) di incaricare l’Ufficio di Gabinetto del prosieguo amministrativo di competenza ;
6) di trasmettere il presente atto all’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza ;
7) di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;
DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra, sono stati resi i
prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4
del D.Lvo N° 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche se
materialmente non trascritta;
2) di esercitare la facoltà prevista dall’art. 11, comma 10, primo periodo del D.P.R. n.
465/1007;
3) di avvalersi, conseguentemente, nel procedimento di copertura della Segreteria Generale di
questo Ente, della potestà di nomina del Segretario anche tra quelli iscritti nella fascia
corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’Ente (Comuni fino a 65.000
abitanti), ovvero della classe seconda, in base alla tabella A, allegata al D.P.R. n. 749/72;
4) di dare atto che l’esercizio di tale facoltà è motivato dalla necessità di conseguire immediati
risparmi di spesa stante la ristrettezza di risorse economiche e la particolare situazione
economico-finanziaria in cui versa questo Ente che, pertanto, necessita di ogni iniziativa
finalizzata ad un contenimento della spesa e a contribuire al riequilibrio dei conti pubblici;
5) di incaricare l’Ufficio di Gabinetto del prosieguo amministrativo di competenza.
6)di trasmettere il presente atto all’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza;
7) di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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IL SINDACO
f.to Massimo Cariello

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 04/08/2015
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 19/08/2015, n.
di pubblicazione_____________
Il Responsabile del servizio
f.to dr.ssa Anna Masci

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 04/08/2015
[X]
[

]

Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

(art. 134 – comma 4°)

Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, ___________________

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Maria Grazia Caputo

