COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

Prot. n.

San Bassano, lì 27 dicembre 2010

OGGETTO: PROVVEDIMENTO SINDACALE RIGUARDANTE LA REVOCA
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE CONFERITA AL SEGRETARIO
COMUNALE DOTT. GIOVANNI CLEMENTE, NONCHE’ IL RICONOSCIMENTO
DEGLI ISTITUTI GIURIDICO CONTRATTUALI:
A) MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
B) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
IL SOTTOSCRITTO SINDACO
DEL COMUNE DI SAN BASSANO
VISTO e richiamato il proprio provvedimento n. 16 del 02/12/2009 con cui il Dott. Giovanni
Clemente veniva nominato Direttore Generale del Comune di San Bassano, con decorrenza dal
01/12/2009 e fino a diversa determinazione;
RILEVATO CHE, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 186, della Legge n. 191
del 23/12/2009, la Giunta Comunale di San Bassano ha emanato delle norme di indirizzo
riguardanti le funzioni ed i servizi svolti o da svolgere da parte del Segretario Comunale e le
previsioni normative riguardanti le indennità, i rimborsi e le retribuzioni aggiuntive allo stipendio
spettanti allo stesso;
ATTESO CHE le norme di indirizzo emanate dalla Giunta Comunale così dispongono:
a) l’incarico di Direttore Generale, conferito al Segretario Comunale Dott. Giovanni
Clemente venga a termine in data 31/12/2010;
b) l’entità della maggiorazione retribuzione di posizione, spettante al Segretario Comunale
Dott. Giovanni Clemente a seguito dello svolgimento dell’incarico di responsabile di
servizi comunali, secondo le modalità e limiti stabiliti dal vigente CCNL – SS.CC.PP.,
venga fissata nella misura annua di €. 2.000,00 lordi;
c) di riconoscere al citato Dirigente il rimborso delle spese di viaggio A/R per recarsi
presso il Comune di San Bassano. Tale rimborso verrà effettuato subito dopo il decorso
del mese di riferimento sulla base di apposito prospetto predisposto dal citato
Segretario indicante i chilometri effettuati nel mese che, moltiplicati per l’indennità
esentasse stabilita per ogni chilometro, determinerà l’entità del rimborso. A tali fini di
indicare in €. 0,50 il rimborso per ogni chilometro effettuato, salvo modifiche per novità
normative sopravvenute;
d) la maggiorazione della retribuzione di posizione verrà riconosciuta a decorrere dal
01/01/2011. Tale retribuzione verrà corrisposta non oltre il mese di marzo 2011;
2) di stabilire che, in ogni caso, la somma della retribuzione e del rimborso spese di cui alle
superiori lettere b) e c) non sia superiore all’importo annuo di €. 4.000,00;

RITENUTO pertanto di doversi uniformare a tali criteri;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DISPONE
1) di revocare con decorrenza dal 01/01/2011 l’incarico di Direttore Generale conferito al
Segretario Comunale Dott. Giovanni Clemente;
2) di applicare, sempre a decorrere dal 01/01/2011, gli istituti giuridici di cui alle lettere b) e c)
della premessa narrativa, secondo gli importi ivi indicati, nell’intesa che la somma della
maggiorazione della retribuzione di posizione e del rimborso spese non superi l’importo
massimo di €. 4.000,00 ed inoltre che la maggiorazione verrà riconosciuta a decorrere dal
01/01/2011, da corrispondere entro il mese di marzo 2011;
3) al citato funzionario rimangono attribuite le funzioni di responsabile di tutti i servizi
comunali ad eccezione di quello o quei servizi la cui responsabilità di gestione verrà o è
stata attribuita ad altri dirigenti comunali.

IL SINDACO
-Cesira Bassanetti-

