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Il soltoscrilto Segretario Comunale ceni fica che copia della presente deliberazione è slala affissa
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La presente deliberazione è slata inviata al Comitato Regionale di Controllo:

il Segretario Generale del Comune . _ ..:Mai..o.ne___..",...._..._________..__________......,__.._..._.-..

Riconosciuta ieg?Jle l'adunanza ii Sindaco

essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'ano 45. commi 2 o 4, <leUa L. 8-6- i 990. n. 142:
su iniziativa della Giunta Comunale. ai sensi dell'art. 45, comma I. della L 8-6-1990. n. 142 cd è divenuta
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invita i compementi la Giunta alla trattazione dei seguente argomento·
OGGETTO

e,ecutiva per la decorrenza dci termini di cui all'ano 46, comma!. della L 8-6-1990, n. 142, avendone il
CO.Rc.Co. preso allo in sedula dcl ......._....
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IL SEGRETARIO GENERALE

lì..............................".....

Nomina Segretario Generale ai sensi degli artt.li 11 e 12 del DPR
4.12.97 n.465.

rela7.ione e proposta del Sindaco

LAG.M.

l'arU7,comma 70, della legge 15 maggio 1997, 11.127 che prevede la nomiJk~ del Segretario Comunale e
)vinciale, da pa."te del Sindaco e del Presidente della Provincia, scegliendolo flll gli iscritti sU'albo, articolato in
ce professionali ai sensi del comma 79 della stessa legge;
;to j'art.15, comma 6, del regolamento previsto dall'art. 17, comma 78, della legge 127'97. approvato con decreto
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, che prevede la modalità per esercitare tale potestà di nomina
lede di prima applicazione;
nsiderato che il Segretario Generale titolare dì questo Ente è stato coliocato a riposo con decorrenza 1.12. 1.998 e
" pertanto, occorre provvedere, con urgenza, alla nomina del nuovo titolare;
,to l'art. 12 del de.creto 465\97 che prevede, fmo sUa stipulazione dì una diversa disciplina del Confllltto Collettivo
rionale dì Lavoro e ferma restando la classificazione dei Comuni e delle Province ai fini dell'assegnazione del
~etario prevista dalle tabelle A (Comuni) e B (Province) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23
IgI10 1972, n 749, l'iscrizione dei Segretari Comunali e Provinciali in 5 fasce professionali;
,nsiderato che questo Ente, avente una popolazione legale di n. 55081 abltanti al 31.1297, in base alla suddetta
10lla A classificato di 21\ classe, è stato riclassificato, ai fini dell'assegna7ione'del Segretario Comunale dì classe 1"
con decreto del Ministero dell'Interno n. 17220 ; <deJ::l2l1011984 ;
G :': ' j ;"'- .
sto l'art 11, comma J O, del sopracitato decreto n,465\97 che prevede per gli Enti riclassificati in base al previgente
linarnento, il mantenimento della potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella
appa."tellcnza, salva diversa determinazione da adoltarsi con deliberazione motivata della Giunta;
Ila atto che, in base a quanto sopra evidenziato, la classe naturale dì appartenenza'di que;;to Ente, ai soli fmi della
mina del Segretario Generale, e quella della classe 2" della, tabella A allegata al decreto del Presidente della
;pubblica 23 giugno 1972 n, 749;
tenuto di avvalersi della facoltà dì nomlIlJlIC il Segretario Generale tra i segretari iscritti nella 3" fascia professionale
evista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.465\97 sopra citato o,e risultano iscritti "I Segretari
lpi con nove a.'ll1i e sei mesi dì servizio nella qualifica ed i Segretari Genernli dì 2" classe con meno di tre armi dì
zianità di servizio neHa qualifica";
msiderato come in effetti non appaia allo stato utile mantenere la potesm di nomina nella fascia professionale
peri ore rispetto a quella di appartenel17Ja in quanto il ricorso alla fascia propria (31' fascia professionale - Segreteria
:nerale dì 2") consente dì scegliere nell'ambito dì \ID più ampio numero di soggetti sì da assicurare la più ampia
elta di professionalità adeguate, con particolare riguardo alle caratteristiche:
di migliore adattabilità alle ncvità legislative;
maggiore sintonia con i nuovi modelli di gestione previsti dalla legge 142\92, dal decreto legislativo 29\93, dalla
legge 81\93, dalla legge 127'Sn e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto legislativo 80\98;
cquisìti i pareri di cui sU'art.53 della legge 142\90;
narume
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Cf l motivl esposti :Il premessa, che qUI si mtendono integralmente riportati, dì a,'Valersi della potesti! di nomitlli de!
egretario Generale tra ì Segretari lscrini nella fascia professionale della cla,<,Se demografica di appart..enenza dei
QrnUIle di Aversa:
i dare atto che detta nomma avvelTi! nella 3" fascia professionale ove risultano iscritti, ai sensi dell' art, 12 del D.PR
5SV97 sopra citato, i segretari comunali capo con nove anni e sei mesi d! serl'iZJo ed i sègretari generali di 2" classe
)n meno di tre anni di aTIZÌanità nella qualifica;
;i trasmettere copIa delia preseme a11'.L\genzia ""azionale Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e
rcvinciali ed alla SeZ:one Regionale, ai finì dell'avvio del procedimento dì pubblicltà. m conformità alle disposizione
ll'uopo impa.-tìte dal Consiglio :--Jazionale dì Amrninisti:azione de1l'Age."1zia s\.ess.,
:on espressa unanime e separata votazione
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