
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

    

Decreto Sindacale n. 8 del 13/02/2020 

OGGETTO: NOMINA VICE-SEGRETARIO COMUNALE. PESATURA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA. 

IL SINDACO

VISTI i precedenti Decreti Sindacali n. 25/2013, 5/2014, 12/2014 e 20/2017, 18/2018, 
15/2019, 19/2019;

PRESO ATTO della proclamazione del Sindaco all’esito delle consultazioni elettorali del 10 
Giugno 2018; 

RICHIAMATE le precedenti delibere di Giunta n. 44 del 4 luglio 2013 con la quale sono 
stati approvati e proposti gli indirizzi per l’assegnazione degli incarichi di Responsabile dei Servizi 
e N. 15 del 15 Febbraio 2014 con la quale venivano approvati e proposti gli indirizzi per 
l’assegnazione degli incarichi di Responsabile dei Servizi tecnici e dei Servizi Generali e di 
Comunicazione;

VISTO il CCNL funzioni locali del 20/5/2018;

DATO ATTO che sono state svolte le consultazioni con le OO.SS ed è stato sottoscritto in 
data 15 Maggio 2019 apposito verbale di accordo per l’approvazione dei criteri;

PRESO ATTO di quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale N. 44 del 16/5/2019;

PREMESSO che l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prevede che “ il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per 
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 19/11/2019 con la quale si modifica il 
Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi con l’introduzione dell’art. 3-bis 



Vice Segretario Comunale;

CHE il sopra citato art. 3bis del Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi prevede che: “Il Sindaco, con proprio provvedimento, può affidare l’incarico di Vice 
Segretario ad un Responsabile di Servizio incaricato di Posizione Organizzativa interno all’Ente, in 
possesso dei
requisiti e dei titoli di studio prescritti per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali di cui al D.P.R. 465/1997, al fine di sostituire il Segretario comunale titolare 
nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, nei seguenti casi:
a) impedimento del Segretario titolare;
b) assenza per ferie, congedo straordinario, missione o malattia del Segretario titolare;
c) vacanza della sede di Segreteria comunale, per il tempo strettamente necessario alla nomina del
nuovo titolare.
Il Vicesegretario informa tempestivamente il Segretario Comunale di ogni attività compiuta in sua
sostituzione. Il Vice Segretario svolge, altresì, compiti sussidiari, strumentali e di ausilio del
Segretario Comunale anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure”;

DATO ATTO che si sono svolte le consultazioni con le OO.SS. al fine di integrare la 
metodologia di valutazione ai fini della graduazione delle retribuzioni di posizioni, introducendo 
nella pesatura la valorizzazione della attribuzione dell’incarico di vice segretario comunale a 
dipendente incaricato di posizione organizzativa;

VISTO il verbale sottoscritto in data 20/12/2019 dalle OO.SS. e dalla delegazione di parte 
pubblica che approva l’allegato al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi inerente la metodologia di valutazione ai fini della graduazione delle retribuzioni di 
posizioni;

CONSIDERATO che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere 
dipendente con la qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. “D” in possesso di laurea in 
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per 
l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali;

RITENUTO di nominare il Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare e sostituirlo 
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

RITENUTO, pertanto, attribuire le funzioni di Vicesegretario, in aggiunta alle funzioni già 
assegnategli, al dott. Massimiliano Martini, nato a Firenze il 25/11/1967, funzionario responsabile 
dei Servizi Generali e di Comunicazione in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo 
dei Segretari comunali;

TENUTO CONTO della nuova pesatura della posizione effettuata dal sottoscritto secondo 
quanto previsto dalla metodologia approvata con la sopra richiamata Deliberazione, in atti;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.lgs. 165/2001;



             
DECRETA

1) di conferire, per quanto sopra detto con decorrenza dalla data del presente decreto e fino a 
alla data del 21.05.2020, l’incarico di Vice Segretario Comunale al Dott. Massimiliano 
Martini, già incaricato di posizione organizzativa e individuando la retribuzione di posizione 
sulla base della pesatura effettuata;
 

2) di definire l’indennità di posizione attribuita come sotto specificato:

- Responsabile Servizi Generale e di Comunicazione: Dott. Massimiliano Martini D1 (ex art 
110 Tuel) Punteggio 77 Fascia 5 Euro 16.000,00

3) di trasmettere copia del presente Decreto al Dott. Massimiliano Martini, Responsabile dei 
Servizi Generali e di Comunicazione, al Segretario Generale al Revisore dei Conti e al 
Nucleo di valutazione.

                                                                                                                      

 

Sindaco 
PUGGELLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. 

documento sottoscritto digitalmente


