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    Provincia di Reggio Calabria IL SINDACODECRETO DEL SINDACO N° 9/2010
ATTRIBUZIONE AL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI DOTT. LUCA 

MARRAPODI DELLE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO 

IL SINDACOVisto l'art. 80 dello Statuto Comunale;Visto l'art.  27 del regolamento Unico del Personale che prevede che “Il Sindaco può assegnare  al  Responsabile  dell'Area  Affari  Generali  –  Amministrativa  la  funzione  di  Vice Segretario, se prevista in dotazione organica, secondo le modalità previste dai commi 1 e 5  dell'art. 24 del presente Regolamento , in base all'accertamento del possesso dei requisiti per  l'accesso alla carica di Segretario”.Evidenziato che ai sensi del comma 3 del predetto art. 27 “Il Vice Segretario coadiuva  l'attività del Segretario nello svolgimento dell'attività amministrativa ed assume le eventuali funzioni da quest'ultimo delegategli con propria determinazione organizzativa ed in caso di impedimento, assenza o vacanza.”Vista la vigente Dotazione Organica dove è previsto il posto di “Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali – Vice Segretario”Accertato che le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali  sono espletate dal dott. Luca Marrapodi, giusto decreto sindacale n. 3 del 12.01.2010;Accertato  che  il  dott.  Luca  Marrapodi  è  in  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  alla carriera di Segretario Comunale;Ritenuto necessario conferire allo stesso anche le funzioni di Vice segretario Comunale;Visto l'art. 24, commi 1 e 5, del vigente Regolamento Unico del Personale;Ritenuto dover conferire l'incarico predetto fino al 31.12.2010 per farlo coincidere con quello di Responsabile di Posizione organizzativa dell'Area Affari Generali – Amministrativa;
DECRETA1) Di conferire al dott.  Luca Marrapodi,  Responsabile dell'Area Affari Generali – Amministrativa del Comune, l'incarico di Vice Segretario del Comune di Roccella Jonica fino al  31.12.2010.2) Di  dare  atto  che  al  dott.  Luca  Marrapodi  non  compete  alcuna  indennità aggiuntiva  per  tale  incarico  percependo  l'indennità  di  posizione  nella  misura  massima prevista dal CCNL.3) Di  notificare  il  presente  decreto  al  dott.  Luca  Marrapodi  ed  inserirlo  nel fascicolo personale dell'interessato.4) Di pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.Dalla residenza municipale, lì  15.06.2010                                                                                                                                                                                      Prof.  Giuseppe CERTOMÀ                                                                                                (Sindaco)
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