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DECRETO N. 02/2021 del 22.11.2021
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO DELL’ENTE
IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto dell’Unione Montana Suol d’Aleramo;
ATTESO che occorre procedere alla nomina del Segretario, figura indispensabile per il funzionamento
dell’Ente, come previsto dall’articolo 28 dello Statuto vigente;
ATTESO che occorre procedere anche alla nomina del Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che il dr. Gian Franco Ferraris, Segretario Comunale iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, ricopre il ruolo di Segretario Generale del Comune di Denice e di altri comuni aderenti a questo
Ente e possiede quindi la necessaria esperienza e preparazione tecnica per dirigere l’Ente;
RAVVISATO pertanto opportuno nominare il dr. Gian Franco Ferraris quale Segretario dell’Ente,
Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale, Responsabile della Centrale Unica di Committenza,
Responsabile del Patrimonio compresa la sottoscrizione di atti, Presidente e unico componente della
delegazione trattante di parte pubblica abilitato alla conduzione della contrattazione collettiva decentrata
integrativa, fino alla scadenza del mandato amministrativo del sottoscritto Presidente;
VISTI i disposti derivanti dalla Legge 56/2014 che prevedono che il Segretario di un Comune dell’Unione
svolga anche le funzioni di Segretario dell’Unione stessa, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori
indennità e senza maggiori oneri di finanza pubblica in ordine a quanto previsto dall’art. 32 del TUEL
novellato dal comma 105 dell’art. 1 della legge 56/2014;
DATO ATTO che costituiscono eccezioni al principio, tutti quegli incarichi gestionali, esercitati al di fuori del
proprio rapporto di lavoro, resi a favore di distinti soggetti pubblici, anche sovracomunali, non riconducibili
alla disciplina contrattuale di lavoro della categoria professionale di appartenenza;
RIMARCATO, altresì, che le funzioni di Segretario dell’Unione non comprendono anche eventuali funzioni
gestionali che il medesimo Ente gli volesse affidare sulla base delle proprie fonti statutarie e regolamentari;
VISTO che, in tale fattispecie, spetta alle stesse fonti normative locali disciplinare nel dettaglio le funzioni e
stabilire il relativo compenso, diretto a ristorare le maggiori prestazioni gestionali;
DATO ATTO che, per evitare l’insorgere di un conflitto con il principio costituzionale della giusta
retribuzione di cui all’art. 36 della Costituzione, va esclusa la gratuità delle speciali prestazioni, non
istituzionalmente dovute dal Segretario Comunale prescelto;
CONSIDERATO, infine, che per l’espletamento delle funzioni di responsabile di un ufficio/servizio nulla osta
a che al Segretario Comunale, già svolgente le funzioni di Segretario della Unione, qualora incaricato di
aggiuntive funzioni gestionali, venga riconosciuto un compenso adeguato;
DATO ATTO che la discrezionalità della P.A. trova specifici “limiti” e “cautele” di carattere sostanziale e
procedurale dettati non solo dall’interesse al buon andamento delle gestioni finanziarie pubbliche, ma

anche da esigenze di imparzialità e trasparenza che costituiscono canoni inderogabili dell’azione
amministrativa;
VISTI i provvedimenti adottati da Unioni Montane aventi caratteristiche analoghe per dimensioni e per
funzioni svolte;
RITENUTO inderogabile e improcrastinabile, per quanto sopra descritto, accogliere la richiesta del
Segretario circa il riconoscimento economico delle funzioni aggiuntive ultronee alla funzione tipica del
Segretario Comunale, così come evidenziato dal parere dell’ANCI 14 settembre 2015, dalla data del loro
conferimento;
DECRETA

1. Di nominare il dr. GIAN FRANCO FERRARIS quale Segretario dell’Ente, Responsabile del Servizio
Finanziario, Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Presidente e unico componente della
delegazione trattante di parte pubblica abilitato alla conduzione della contrattazione collettiva
decentrata integrativa, a far data dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del proprio
mandato.
2. Di nominare il Segretario dr. GIAN FRANCO FERRARIS Responsabile dei Servizi Tecnico, Amministrativo,
del Personale, del Patrimonio compresa la sottoscrizione di atti, funzioni aggiuntive ultronee alla
funzione tipica del Segretario Comunale, così come evidenziato dal parere dell’ANCI 14 settembre 2015,
a far data dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del proprio mandato.
3. Di dare atto che lo stesso Funzionario, ai sensi delle disposizioni e norme regolamentari di Legge, è
Responsabile relativamente alla trasparenza e alle attività anti corruzione dell’Unione Montana.
4. Di remunerare gli incarichi di responsabilità, aggiuntivi alla funzione di Segretario, attribuendo allo
stesso Funzionario un compenso annuo lordo pari a euro 12.000,00 da corrispondere mensilmente.
5. Di dare atto che al medesimo spettano, comunque, i rimborsi spese di viaggio per eventuali missioni
specifiche a favore dell’Unione e le spese di viaggio a/r da Denice a Ponti – sede dell’Unione, pari ad un
quinto del prezzo del carburante per i chilometri percorsi.
6. Di dare atto altresì che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa rinvio al
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, agli altri regolamenti, ai propri provvedimenti
nonché alle disposizioni di legge e di contratto vigenti nel tempo.
7.

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Ponti, 18.11.2021
IL PRESIDENTE
(Mario Morena)

