Decreto del Sindaco n. 76
Conferimento al Segretario comunale dell’incarico di Direttore generale del Comune.

Visto l'art. 108 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerate le previsioni di cui all’art 29 comma 1 lettera s) e all’art. 39
comma 1 lett i) del vigente Statuto comunale;
Visto il Capo III del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi in materia di direttore generale e segretario comunale;
Ricordato che con delibera della Giunta comunale nr 10 del 10.02.2003 è
stata introdotta al vertice la figura del Direttore generale per garantire il
coordinamento della struttura, sia nelle fasi strategiche di programmazione che in
quelle di attuazione degli obiettivi, e che tale organizzazione è stata confermata con
successiva delibera della Giunta comunale nr 152 dell’8.11.2004;
Richiamati i propri decreti nr 6 dell’11.02.2003 e nr 72 del 9.11.2004, con i
quali è stato incaricato il Segretario generale di questo Comune, dr Francesco
Babetto a svolgere le funzioni di Direttore Generale del Comune di Rubano, fino alla
fine del precedente mandato elettorale;
Considerato che la Giunta comunale con delibera nr 127 adottata in data
5.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della vigente
dotazione organica ed ha confermato il modello organizzativo precedentemente
approvato, indicando di riconfermare all’attuale Segretario generale, dr Francesco
Babetto, l’incarico di Direttore generale per la durata del presente mandato
elettorale;
Ritenuto che il Segretario Comunale, dr Francesco Babetto, sia in possesso dei
requisiti di competenza professionale per assumere tale incarico;
Visto l’art 44 del CCNL dei segretari comunali e provinciali stipulato in data
16.05.2001, il quale prevede la corresponsione di una specifica indennità al
Segretario comunale incaricato delle funzioni di Direttore generale nella misura
determinata dall’ente;
Dato atto che la Giunta comunale con la delibera nr 127/2009 sopra citata ha
confermato il compenso annuo lordo aggiuntivo da corrispondere al dr Babetto per il
periodo di svolgimento delle funzioni di Direttore generale nell’importo già stabilito
con delibera nr 152/2004;
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1.

di dare atto della continuità delle funzioni di Direttore generale svolte
dall’11.02.2003 fino ad oggi dal Segretario generale di questo Comune, dr.
Francesco Babetto;

2.

di conferire al dr. Francesco Babetto, Segretario generale di questo Comune,
le funzioni di Direttore Generale del Comune di Rubano con decorrenza dalla
data odierna per tutta la durata del mandato elettorale, fatta salva la
possibilità di revoca dell’incarico prevista dall’art. 108 comma 2 del D. Lgs.
267/2000; l’incarico sarà comunque oggetto di conferma espressa previa
verifica dei risultati raggiunti alla data del 31.12.2011;

3.

di dare atto che in forza di tale incarico il Direttore Generale dovrà svolgere le
funzioni previste dallo Statuto comunale e dal regolamento comunale di
organizzazione uffici e servizi, fatta salva la possibilità di delega, in base a
quanto previsto dalla vigente normativa;

4.

di confermare l’erogazione al Direttore generale per il periodo di svolgimento
delle funzioni del compenso annuo lordo aggiuntivo di € 23.000,00, da
corrispondere in 13 mensilità, come stabilito con delibera G.C. nr 127 del
5.11.2009;
DISPONE

Che il presente decreto sia notificato all’interessato, nonché trasmesso al Servizio
Economico finanziario per i relativi adempimenti ed all’Ufficio Personale per
l’esecuzione e per la relativa informazione alle RSU.
Rubano, 12 novembre 2009
Il Sindaco
Ottorino Gottardo

Per ricevuta
_________________
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