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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 
 

          

 

Numero Registro Generale Determina N. 1093 del 13-12-2018 

  

Provenienza Ufficio  Segreteria 

 
 

OGGETTO: 
Attribuzione Responsabilità del Servizio Segreteria e Affari Generali al Segretario 

Generale. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 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 dallo Statuto o dal 

Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

DATO ATTO che l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive che nei Comuni privi di 

personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, possono essere 

attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga ad ogni diversa disposizione;  

CONSIDERATO che la nomina è effettuata secondo criteri di competenza professionale in 

relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;  

RITENUTO, al fine di garantire l’attuazione del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo 
politico –amministrativo e quelle di gestione e al fine di assicurare l’ottimale sviluppo dell’attività 

amministrativa, di dover procedere alla nomina del Responsabile del servizio Segreteria e Affari 

Generali; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 03/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stata approvata la nuova dotazione organica del Comune di Sansepolcro, che dispone n. 8 

Servizi, a capo dei quali vi è un responsabile titolare di posizione organizzativa; 

DATO ATTO che per il servizio Segreteria e Affari Generali, è stato individuato quale 

Responsabile il Segretario Generale pro-tempore, e che a tale servizio fanno capo le seguenti unità 

operative: 

- Segreteria e protocollo; 

- Messi notificatori; 

- Personale giuridico ed economico; 

- CED informatico; 

- Staff del Sindaco; 

- Servizi sociali per quanto non demandato all’Unione dei Comuni Montani della Valtiberina 

Toscana. 

ACCERTATO il possesso di adeguata capacità gestionale risultante dalla competenza professionale 

intesa come conoscenza delle procedure, capacità di risolvere problemi operativi, oltre che quella 

dimostrata dal curriculum e dall’inquadramento in idoneo profilo professionale;  
ACQUISITA la dichiarazione relativa all’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai 

sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013;  
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RITENUTO quindi di attribuire espressamente alla Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, individuata 

con propria determina n. 904 del 02/11/2018 Segretario Generale del Comune di Sansepolcro (AR), 

la responsabilità del servizio Segreteria e Affari Generali a decorrere dal 01/01/2019 e scadenza con 

il mandato del Sindaco, salvo verifica periodica dei risultati ottenuti che, in caso di risultati negativi, 

potrà comportare la revoca dell’incarico;  
DATO ATTO che in caso di attivazione della gestione in forma associata del servizio  Segreteria e 

Affari Generali, il presente decreto cesserà di produrre effetti giuridici al momento 

dell’individuazione di nuovi Responsabili;  

RICHIAMATO l’art. 41 comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001, che consente di incrementare la 

retribuzione di posizione al Segretario Comunale, prevedendo la possibilità per gli Enti di 

corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, rimandando alla 

contrattazione integrativa e decentrata la determinazione delle condizioni, criteri e parametri di 

riferimento per la sua definizione. Tra le condizioni di carattere soggettivo che consentono di  

riconoscere la suddetta maggiorazione sono espressamente richiamati gli incarichi di responsabile 

del servizio;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il CCNL del 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Comune;  

DECRETA 

1) Di nominare la Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti, Segretario Generale del Comune di 

Sansepolcro (AR), Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali con decorrenza 

dal 01/01/2019 e sino alla scadenza del mandato del Sindaco di questo Ente, salvo verifica 

periodica dei risultati ottenuti che, in caso di risultati negativi, potrà comportare la revoca 

dell’incarico;  

2) Di attribuire alla stessa le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento dei 

Responsabili dei servizi afferenti gli altri servizi di cui l’Ente consta, in base alle proprie 

competenze;  

3) Di dare atto altresì, che nel caso di attivazione in forma associata della gestione, il presente 

decreto cesserà di produrre effetti giuridici al momento dell’individuazione del nuovo 

responsabile;  

4) Di attribuire alla suddetta dipendente le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 

n. 267/2000;  

5) Di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti; 

6) Di dare atto che in caso di assenza per malattia, ferie o altro impedimento a carattere 

temporaneo, la stessa verrà sostituita dal Vicesegretario dell’Ente, Dott. Luca Bragagni;  

7) Di attribuire infine alla stessa la maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all’art. 

41, comma 5, del CCNL del 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali nella 

misura del 50%. 

 

    Il Sindaco 

Mauro Cornioli 

 

 

 


