COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 25/07/2019
ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPETENZE AL
SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
Dato atto che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 06/11/2018 si è rinnovato,
per ulteriori anni cinque, il servizio di Segreteria Comunale in forma
convenzionata tra i Comuni di Vaiano Cremasco, Agnadello, Capergnanica,
Credera Rubbiano, Ripalta Arpini e San Bassano;
- Titolare della predetta Segreteria Convenzionata è il dott. Liverani Minzoni
Massimo;
Richiamato:
- il Decreto Sindacale n. 3 in data 01/06/2018 che affidava funzioni e competenze
al Segretario Comunale dott. Massimo Liverani Minzoni in merito a: Servizi generali
e amministrativi, Personale e procedimenti amministrativi, amministrazione
generale (segreteria), cultura, servizi socio-assistenziali, servizio elettorale;
Premesso:
- che la legislazione vigente in materia di attività amministrativa ha sancito la
netta separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione
riservando quest’ultima al personale dell’Ente locale;
- che la suddetta ripartizione viene sancita precisamente dal D.Lgs. 30.3.2001,
n. 165 e successive integrazioni e dagli artt. 107/109 del D.lgs. 18.8.2000 n.
267;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 92 del 19.10.2000, esecutiva, si
approvavano i criteri per l’ordinamento uffici e servizi e si istituiva e si
attivava il sistema di valutazione dei responsabili delle posizioni
organizzative;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 10/05/2019, esecutiva, si
approvava il regolamento delle posizioni organizzative;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 10/05/2019, esecutiva, si
approvava il sistema di misurazione e valutazione delle performance;
Dato atto:
- che in data 26/05/2019 si sono tenute le consultazioni per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;

-

che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Comm. Giuseppe Papa,
nato in Soresina il 06/02/1963 e residente in San Bassano;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 28/06/2019 ad oggetto:
“Graduazione posizioni organizzative in applicazione del CCNL funzioni locali del
21/05/2019”;
Ritenuto pertanto di confermare l’attribuzione della titolarità della posizione
organizzativa e la responsabilità dei servizi sopraindicati al dr. Liverani Minzoni
Massimo, Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sopra
indicata, che è in possesso della necessaria professionalità per l’espletamento
dell’incarico;
Visto il richiamato art. 107 del Decreto Leg.vo 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente contratto di lavoro comparto Regioni Enti locali vigente;
DECRETA
1. Di attribuire la titolarità della posizione organizzativa e le responsabilità,
oltre a quelle espressamente previste dalla legge e dallo statuto,
relativamente alle funzioni e competenze in merito a Servizi Generali e
Amministrativi e del Personale e più specificatamente: amministrazione
generale (segreteria),cultura, servizi socio-assistenziali, servizio elettorale,
al Segretario Comunale, dr. Massimo Liverani Minzoni;
2. Di stabilire che l’incarico di cui trattasi abbia decorrenza dalla data odierna e
per n. 3 anni (scadenza 24/07/2022) come previsto dall’art. 2) comma 3 del
Regolamento delle posizioni organizzative e fatta salva un’eventuale revoca
anticipata;
3. Di comunicare il presente decreto all’interessata.

f.to
Per accettazione
f.to dr. Liverani Minzoni Massimo_

IL SINDACO
- Comm. Giuseppe Papa -

