Comune di Montepulciano
^^^^^^^^^^^
DECRETO DEL SINDACO N°

1

del

18-01-2016

DECRETO DI REGGENZA TEMPORANEA PER LA SEDE VACANTE DI
SEGRETERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO A DOTT.SSA
SIMONETTA GAMBINI
OGGETTO:

IL SINDACO
Richiamati:
- i giusti decreti sindacali di nomina agli atti, con cui il Dott. Domenico SMILARI, nato a
Canna (CS) il 22/06/1953, è stato titolare della Segreteria Comunale del Comune di
Montepulciano dal 04.05.1998 al 31.12.2015, con unica interruzione dal 02.04.2001 al
13.04.2001 per incarico presso altro ente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2014 di approvazione della convenzione
per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale ai sensi
dell’art. 10 del d.P.R. n. 465/04.12.1997 tra il Comune di Montepulciano ed il Comune di
Chianciano Terme;
Atteso che ai sensi dell’articolo 4 della convenzione suddetta, sottoscritta dai Sindaci dei
due enti in data 4 settembre 2014, il trattamento giuridico, gli atti di nomina ed
inquadramento, unitamente alle determinazioni sulla retribuzione di posizione e di risultato
del Segretario generale sono disciplinati con provvedimenti del Sindaco del Comune capo
convenzione, individuato nel Comune di Montepulciano;
Visto il decreto del Sindaco di Montepulciano in data 1 ottobre 2014 con il quale è stato
individuato, quale titolare della segreteria generale in convenzione classe 1B dei Comuni
di Montepulciano e Chianciano Terme, il Dottor Domenico Smilari;
Dato atto che con nota n. 16.401/24.11.2015 il suddetto Segretario generale, ha chiesto di
essere collocato a riposo con decorrenza 1 gennaio 2016, trovandosi nella condizione di
cui alla lettera d) dell’art. 2, della Legge n. 147/2014 e pertanto, previa informazione
verbale peraltro condivisa tra i Sindaci dei due Comuni interessati, si è convenuto di
addivenire allo scioglimento anticipato della convenzione, ai sensi dell’art. 2 della stessa,
previa adozione di apposita deliberazione consiliare;
Visto il decreto prot. n. 5888/15.12.2015 con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ha
collocato a riposo, per dimissioni volontarie e decorrenza dal 1 gennaio 2016, il Segretario

Dr. Domenico Smilari cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla salvaguardia prevista
dalla Legge n. 147/2014;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di n. 108 del 28.12.2015 immediatamente
eseguibile, avente per oggetto: “Convenzione associata del servizio delle funzioni di
segreteria comunale tra il Comune di Montepulciano ed il Comune di Chianciano Termepresa atto del recesso del Comune di Chianciano Terme” con decorrenza 1 gennaio 2016;
Visto il provvedimento prot. n. 460/ 12.1.2016 trasmesso in pari data via p.e.c. dal
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, ed acquisito al protocollo generale di questo Comune al
n. 746 del 12.1.2016, con cui si dispone lo scioglimento della segreteria convenzionata dei
Comuni di Montepulciano e Chianciano Terme, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e,
pertanto, da tale data le segreterie dei due comuni risultano ufficialmente vacanti;
Atteso che a seguito delle dimissioni del Segretario e del successivo scioglimento
anticipato della convenzione sopra indicata, la sede di segreteria di questo comune è
vacante dal 1 gennaio 2016;
Ritenuto nelle more della procedura di nomina del nuovo titolare della segreteria di questo
Comune, di attribuire la reggenza temporanea per la sede vacante di segreteria nei limiti
previsti dalla normativa vigente;
Visti inoltre l’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 che dispone, per gli enti locali, che il
Responsabile della prevenzione della corruzione sia individuato, di norma, nella figura del
segretario generale e l’art. 43 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 che dispone che tale
responsabile svolga, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza;
Richiamati l’Art. 80 – comma 1 – del vigente Statuto Comunale e l’Art. 21 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo coordinato approvato con deliberazione
della G.C. n. 289/2009 che prevedono che, in caso di assenza o impedimento del
Segretario, il Sindaco ne può attribuire le funzioni al Vice Segretario presente nell’organico
del Comune, con incarico a tempo determinato, ad un dirigente in possesso di titolo di
studio richiesto per ricoprire il ruolo di Segretario Generale;
Atteso che le funzioni di Vice Segretario sono state svolte fino ad oggi dalla dipendente di
ruolo Dr.ssa Simonetta GAMBINI, responsabile del Servizio Area Finanziaria, in possesso
di idonea professionalità e titolo di studio per l’accesso alla carriera di segretario comunale
e provinciale fino alla nomina del nuovo segretario;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 04 dicembre 1997 n. 465;

DECRETA
1. di prendere atto del provvedimento prot. n. 460 del 12.1.2016 del Ministero
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, con cui è stato disposto lo scioglimento della
convenzione di segreteria tra i Comuni di Montepulciano e di Chianciano Terme a

far data dal 1 gennaio 2016, con conseguente dichiarazione di sede vacante dalla
stessa data;
2. di incaricare la Dott.ssa Simonetta GAMBINI – Vicesegretario e Responsabile del
Servizio Area Finanziaria – per i motivi indicati in parte narrativa, della reggenza a
tempo pieno di questo Comune dal giorno lunedì 4 gennaio 2016 fino alla nomina
del nuovo Segretario titolare;
3. Di incaricare, altresì, il Vicesegretario, Dottoressa Simonetta GAMBINI, nelle more
della nomina del nuovo segretario titolare, di emettere il parere sulla proposta di
deliberazione avente ad oggetto l’approvazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità relativo al periodo
2016, 2017 e 2018, peraltro già predisposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, come nominato con decreto del Sindaco n.
9932 del 3.04.2013 e presentare tale atto per l’ approvazione da parte dell’organo
politico entro la fine del corrente mese di gennaio;
4. di dare atto che la procedura di nomina del nuovo titolare della segreteria di questo
Comune avverrà nel rispetto della procedura e dei termini previsti dall’Art. 15 –
comma 4 – del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 e dalla sopracitata deliberazione dell’ex
AGES n. 150/1999;
5. di dare atto che il presente decreto sarà reso noto al pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Montepulciano.

IL SINDACO
Dr. Andrea ROSSI

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

