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DECRETO SINDACALE N.  125 
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE FUNZIONI GESTIONALI AGGIUNTIV E AL 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA ROBERTA PEZZINI, AI S ENSI 
DELL’ARTICOLO 97, COMMA 4, LETTERA D) DEL DECRETO L EGISLATIVO N. 
267/2000. 
 

LA SINDACA  
 
Premesso che il comma 10 dell’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” stabilisce la competenza del Sindaco per la nomina dei 
Responsabili degli Uffici e Servizi, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Statuti e 
Regolamenti; 
 
Premesso che l’art. 109 del citato decreto legislativo detta disposizioni particolari per il 
conferimento di funzioni dirigenziali; 
 
Atteso che l’art. 15, comma 1, del DPR 4.12.1997, n. 465, stabilisce che spettano al sindaco le 
attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario comunale con l’ente locale presso il 
quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto; 
 
Visto l’art. 97  del D.Lgs. n. 267/2000  che disciplina il ruolo e le funzioni del Segretario Comunale  
ed in particolare  il comma 4, lettera d);  
 
Visto l’art. 30 dello Statuto del Comune di Barge; 
 
Visto  il  vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune approvato 
con deliberazione della G.C. n. 94 del 23.06.2011 e modificato con deliberazione della G.C. n. 90 
del 9.5.2019;  
   
Visto il decreto sindacale n.  124 del 06.10.2020   prot.  n.  13643   in ordine alla nomina del 
segretario titolare della segreteria convenzionata di Barge, Casalgrasso e Lagnasco nella persona 
della dott.ssa Roberta Pezzini; 
 
Visto che, ai sensi dell’articolo 41, comma 4  del CCNL  del  16.05.2001 e dell’articolo 2 del 
CCNL  integrativo  del 22.09.2003, gli enti con popolazione  superiore a 3.000 abitanti,  nell’ambito  
delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una 
maggiorazione  della retribuzione di posizione in godimento  sulla base delle condizioni, dei criteri 
e dei parametri  fissati dal contratto stesso;  
 

DECRETA  
 

1. Per le ragioni esposte in narrativa, sono attribuite al Segretario comunale, dott.ssa Roberta 
PEZZINI, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d) del D.lgs 267/2000,   le sottoelencate 
funzioni e conseguenti responsabilità:   



 
  

a. Datore di Lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008, ferme restando le attribuzioni gestionali 
operative e di staff servizio tecnico in materia;  

b. Coordinamento e gestione del personale (escluse le attribuzioni di specifica 
competenza dei Responsabili di servizio); 

c. Nucleo di valutazione; 
d. Coordinamento della predisposizione del Piano esecutivo di gestione;  
e. Sostituzione dei responsabili dei servizi in caso di assenza, impedimento, 

incompatibilità; 
f. Ufficio relazioni con il pubblico; 
g. Affari legali; 
h. Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza; 
i. Società partecipate. 

 
2. OMISSIS; 
3. OMISSIS; 
4. OMISSIS. 

 
Il presente decreto ha validità  sino all’eventuale revoca e/o modifica da parte della Sindaca.  
 

 
        LA SINDACA 

F.to Prof.ssa  Piera COMBA   
 


