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Prot. n.2777  del 24/10/2020  
  
Decreto n. 05 

 

Oggetto : Nomina segretario e responsabile area amministrativa  dell’ Unione dei comuni  Medio 

Agri 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso  
- che in data 03/01/2017 i Comuni di Sant'Arcangelo, Roccanova, San Chirico Ra-

paro e Missanello hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni 

Medio Agri; 

- che con deliberazione di Consiglio n. 1 del 29.05.2017, si è dato corso all'insedia-

mento del Consiglio dell'Unione attraverso la convalida dei componenti eletti a se-

guito delle deliberazioni consiliari approvate dai suddetti Comuni ;  

- che con la medesima deliberazione di Consiglio n. 1/2017 , è stato nominato Presi-

dente dell’Unione il sindaco del comune di Missanello Arch. Filippo Sinisgalli; 

- che con la deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 27.12.2016 il comune di 

San Chirico Raparo ha eletto i propri rappresentanti consiliari all’interno dell’ U-

nione e che  lo stesso atto ,  a seguito delle elezioni amministrative del 2019  è sta-

to adottato dai  comuni di Missanello , con delibera di consiglio comunale n. 11 

del 6.6.2019 ,  Roccanova con delibera del consiglio comunale n. 18 del 

14.11.2019 ,  e Sant’Arcangelo – a seguito delle elezioni del 20 e 21 settembre 

2020 ,  con delibera n. 41 del 22.10.2020; 

Tutto ciò premesso 

Atteso che si rende indispensabile sostituire la dott.ssa Assunta Fontana , già segretaria 

dell’Unione in quanto la stessa non presta più servizio presso il Comune di Missanello né pres-

so gli altri comuni appartenenti alla Unione; 

Considerato altresì che per previsione di legge è nominato segretario dell’unione il segretario 

di uno dei comuni partecipanti (art. 32, c. 5 ter, d. lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1, 
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comma 105, L. 56/2014) e che in base alla medesima disposizione l’incarico non prevede 

l’erogazione di indennità;  

Visto l’art. 33 dello statuto dell’Unione rubricato “ Il Segretario” che testualmente recita: 
1. L’Unione si avvale di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari, iscritti all'apposito albo, 

già incaricati su uno dei comuni aderenti all'Unione che mantiene entrambe le funzioni, senza che 

ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e comunque senza nuovi e maggiori oneri. 

2. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente dell’Unione e del servi-

zio quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell’Unione. 

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei 

confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili 

e ne coordina l’attività. Il Segretario inoltre: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi dei necessari supporti tecnici ed ausili. 

b) roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali 

nell’interesse dell’Ente; 

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presi-

dente. 

4. Il Segretario viene nominato dal Presidente. La durata dell’incarico non può essere superiore alla 

durata dell’incarico del Presidente che lo nomina. Il Segretario, durante il periodo dell'incarico, può 

essere revocato per grave inadempimento, nelle forme stabilite dal Regolamento dell'ordinamento 

degli uffici e dei servizi. 

5. Il segretario dell’Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall’ordinamento locale al Segretario 

presso i Comuni. 

 

Accertato che il dott. Giuseppe Romano , segretario generale in convenzione presso il Comune 

di Sant’Arcangelo e reggente presso il Comune di Missanello ,  ha manifestato la propria dispo-

nibilità a svolgere l’incarico di Segretario presso l’Unione dei Comuni finché l’incarico di Presi-

dente dell’Unione verrà ricoperto da uno dei predetti sindaci presso cui il segretario presta servi-

zio; 

Ritenuto di procedere alla nomina del segretario dell’unione nella figura del della dott. Giuseppe 

Romano , segretario comunale   in convenzione con i comuni di Stigliano e Castelmezzano pres-

so il Comune di Sant’Arcangelo e reggente presso il Comune di Missanello; 

Visto l’articolo  32, c. 5 ter, d. lgs 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 105, L. 

56/2014) e che in base alla medesima disposizione l’incarico non prevede l’erogazione di inden-

nità;  

Evidenziato altresì che allo stesso segretario vengono attribuite anche le funzioni di responsabile 

dell’area amministrativa dell’Unione ai sensi delle disposizioni indicate nel disposto del presente 

decreto , riservandosi un ulteriore decreto qualora allo stesso segretario spetti una indennità per 

l’assunzione della predetta carica; 

Visti gli artt. 50 e 97 del TUEL; 

                                                              D E C R E T A  

1) di nominare segretario dell’Unione dei comuni del MEDIO AGRI , ai sensi dell’art. 33 

comma 1 dello statuto , il dott. Giuseppe Romano nato ad Anzi il 7.11.1956 segretario 

reggente presso il comune di Missanello e segretario convenzionato presso il comune di 

Sant’Arcangelo ;  

2) di attribuire al predetto segretario , ai sensi degli articoli 97 comma 4 , 109 comma 2 , 

107 commi 2 e 3 nonché dell’art. 33 comma e lett. c)  anche le funzioni di responsabile 

dell’area amministrativa , riservandosi a tal fine , di adottare    un ulteriore decreto qualo-

ra allo stesso segretario spetti una indennità per l’assunzione della predetta carica; 

3) di stabilire che  la durata del presente incarico non può eccedere quella del mandato del 

Presidente ove il segretario comunale presta servizio e comunque non oltre il 30 giugno 

2021 , salvo proroga/rinnovo alle medesime condizioni; 

4) di dare atto che ai sensi di quanto previsto dalla normativa succitata alcun compenso e/o 

indennità è dovuta al Segretario comunale per l’esercizio delle funzioni di segretario  

presso l’Unione dei Comuni;  
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5) di disporre che copia del presente atto, venga notificato alla parte interessata e pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo pretorio e nel link “Amministrazione Trasparen-

za”.   

 
  IL PRESIDENTE 

Arch. Filippo SINISGALLI                                                                                         

.                                           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

                                               La riproduzione su supporto anlogico costituisce copia integra e fedele dell’originale informatico, 

                                                                                         disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso 

 

 

  
   

  

 

 

 

 
  

 

  
   

  

 

 

 


