Decreto Sindacale
N. 2 data 04/03/2015
Classifica I

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA E NOMINA VICE SEGRETARIO
GENERALE AGGIUNTO

IL SINDACO
Visto l’art. 97 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
Visto l’art. 40 dello statuto comunale approvato con deliberazione Commissario Straordinario n.
476 del 24/4/1993 e succ. mod. ed int.;
Visto l’art. 15 co 3 del DPR 04/12/1997 n. 465 e succ. mod. ed int.;
Dato atto che in questo Comune da molto tempo risulta istituita la figura del vice segretario
generale quale dirigente che svolge funzioni vicarie e di collaborazione con il segretario generale;
Visto l’art. 5 del vigente regolamento comunale degli uffici e servizi approvato con deliberazione
di G.C. n. 427 del 22/11/2004 e succ. mod. ed int.;
Dato atto che con decorrenza 19/1/2015 la sede di segreteria di questo Comune è diventata vacante
e pertanto a sensi del citato art. 15 co 3 del DPR 465/1997 il vice segretario generale dell’ Ente
svolge le funzioni di segretario generale reggente sino all’insediamento, de iure condito, del nuovo
segretario generale titolare della segreteria comunale;
Dato atto che il dott. Roberto De Berardinis dirigente a tempo indeterminato di ruolo è stato
nominato dallo scrivente con proprio decreto n. 28 del 01/10/2007 e con successivo decreto n. 19
del 01/9/2011 vice segretario generale di questo Comune a sensi dell’art. 5 del vigente regolamento
comunale degli uffici e dei servizi in combinato disposto con l’art. 97 co 5 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che a sensi dell’art. 5 co 2 del citato regolamento comunale degli uffici e dei servizi in
caso di assenza o impedimento del vice segretario generale le relative funzioni sono affidate dal
Sindaco ad altro dirigente si ritiene opportuno, per economia dei mezzi giuridici, nominare sin da
subito un dirigente che sostituisca il segretario generale titolare o il segretario generale reggente
come sopra individuato, in caso di assenza o impedimento anche del vice segretario generale dott.
Roberto De Berardinis;
Dato atto che il dirigente incaricato a sensi dell’art. 5 co2 del più volte citato vigente regolamento
comunale potrà essere denominato vice segretario generale aggiunto;
Visto il curriculum di studi e professionale della Dott.ssa Catia Talamonti, Dirigente di ruolo a
tempo indeterminato del Settore Gestione Risorse, e ritenuto adeguato ai fini della nomina di Vice

Segretario Generale aggiunto ex art. 5 comma 2 del più volte citato regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Preso atto che, a norma dell’ art. 11 co 3 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi, è necessario nonché strategico attribuire alla Dott.ssa Catia Talamonti, in via esclusiva, le
funzioni di Presidente della Conferenza di Direzione, e che pertanto in relazione a ciò spetta alla
medesima il compito di presiedere e coordinare i lavori e le attività della Conferenza di Direzione,
ponendo la stessa in una posizione di raccordo, mediazione e impulso tra gli organi di governo di
questo Ente da un lato e la gestione tecnico/amministrativa dall’altro;
Rilevato sotto tale aspetto che le funzioni di coordinamento di cui sopra risultano strettamente
funzionali al presidio e all’attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo di questo Ente,
in termini di PEG, PdO, programmazione e controllo strategico, e valutazione delle prestazioni
dirigenziali dell’Ente, anche in relazione alla Presidenza del Nucleo di Valutazione e del
perseguimento dei livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
Preso atto altresì che si rende necessario affidare al vice segretario generale dott. Roberto De
Berardinis le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della
trasparenza;
tutto quanto sopra premesso;
DECRETA
di nominare sino alla scadenza del presente mandato amministrativo il vice segretario generale dott.
Roberto De Berardinis, responsabile ex art. 1 co 7 della legge 06/11/2012 n. 190 della prevenzione
della corruzione e responsabile per la trasparenza ex art. 43 D. Lgs. n. 33/2013;
di nominare, con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo, la
Dott.ssa Catia Talamonti, Dirigente di ruolo a tempo indeterminato del Settore Gestione Risorse,
quale Vice Segretario Generale aggiunto, con il compito di sostituire il Segretario Generale in caso
di assenza o impedimento anche del vice segretario generale Dott. Roberto De Berardinis;
di attribuire, con decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo, in
via esclusiva alla stessa Dott.ssa Catia Talamonti le funzioni di Presidente della Conferenza di
Direzione, con il compito di presiedere e coordinare i lavori e le attività della Conferenza di
Direzione, ponendo la stessa in una posizione di raccordo, mediazione e impulso tra gli organi di
governo di questo Ente da un lato e la gestione tecnico/amministrativa dall’altro;
di attribuire alla dott.ssa Catia Talamonti, con decorrenza dalla data odierna e fino all’insediamento
dl nuovo segretario generale titolare, le funzioni di presidente del nucleo di valutazione.

IL SINDACO
(Giovanni Gaspari)

