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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

DECRETO N.25
?rot. n.
Servizio Risorse Umane

EDI
BESANA IN BRIANZA

Protocollo N.
del

OGGETTO: Conferimento funzioni al Segretario Comunale

Tit. Il

0028774
2411012019

PARTENZA
CI. 9
Fasc,
—J

IL SINDACO
PREMESSO che il Dott. Vincenzo Del Giacomo:
con decreto sindacale n° 21 del 01102019 è stato nominato titolare della sede convenzionata tra i
comuni di Besana in Brianza e Lesmo a decorrere dal 01.10.2019;

-

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 9 01 201$ con la quale si
provveduto alla organizzazione delle Aree e dei Servizi affidando al Segretario Comunale,
assenza di dipendenti appartenenti alla categoria D incardinati nell’Arca Servizi Generali,
direzione di tale Area comprendente i Servizi Segreteria, Messi, SIC-Gestione Qualità
Demografici-Cimiteriali

è
in

la
e

RICHIAMATI il proprio decreto 19 del 13.09.2019, mediante il quale sono state individuate le
funzioni assegnate al Segretario Generale, nonché il proprio decreto n° 24 in data odierna,
mediante il quale la direzione dei servizi Cimiteriali è stata stralciata dall’Area Servizi Generali ed
assegnata all ‘Area Lavori Pubblici;

VISTO l’art. 2, e. 30, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Finanziaria 2008, il quale testualmente
recita: “le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di etti al decreto
dcl Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, SO1?O attribuite al responsabile dett’ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto
dagli articoli 1 2, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al tiecreto del Presidente della Repubblica
n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (...) In ttttte le leggi o decreti m’enti ad oggetto lo
materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3,4,5 e 6 delta legge $ marzo 1989 n. 95, e successive
modificazioni, ogni ri/èrìmento alla commnissione elettorale conzttnale deve intendersi effèttnato al
responsabile dell ‘uffIcio elettorale coni una/e “;
-

VISTA la Circolare Ministeriale 8 Gennaio 2008 n. 1 nella quale si precisa che ‘il Responsabile
dell’ufficio elettorale comunale assume le funzioni della Commissione elettorale comunale in
materia di tenuta e revisione :lelle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale”;
RITENUTO di precisare che con la direzione dei Servizi Demografici (comprendenti gli Uffici di
stato civile, anagrafe. elettorale, leva militare e statistìca) viene conferita la responsabilità
dell’ufficio elettorale con attribuzione delle funzioni previste dal citato art. 2, e. 30, della Legge 24
dicembre 2007 11. 244;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dci servizi, approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 327 del 23.12,2010 e successive modifiche ed integrazioni, che agli artt. 19,
2() e 2] disciplina le attribuzioni del Segretario Comunale;
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RITENUTO di affidare al Segretario Comunale, oltre alle competenze previste dall’art 19 deI
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, le seguenti funzioni, richiamate
dal successivo art 21:
la proposta di piano esecutivo di gestione di cui afl’art.169, D.L.vo 267/2000 da sottoporre
all’approvazione della Giunta
• il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili delle Aree, Servizi e dei responsabili del
procedimento
• l’adozione delle misure volte a favorire l’intercoirnessione sia tra uffici della stessa
amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell’art. 10, comma 1, D.Lvo 165/2001;
• l’adozione degli atti di competenza dei responsabili delle aree, dei responsabili di servizio e dei
responsabili degli uffici inadempienti, previa diffida;

VISTO il IX Lgs. I 8.08.2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali» e successive modificazioni cd, in particolare. l’art. 50, e. 10, che, tra l’altro, attribuisce al
Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e l’art. 54, e. 3, secondo il quale il
Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile di
popolazione e agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e
statistica;

DECRETA
1. di conferire al Segretario Comunale Dott. Vincenzo Del Giacomo fino a nuova disposizione, la
direzione dell’Area Servizi Generali, comprendente i servizi Segreteria, Messi. SIC-Gestione
Qualità e Demografici, attribuendogli le funzioni di cui all’ari. 107, cotnmi 2 e 3, dcl D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali, sensibili e
giudiziari attinenti le attività lavorative esplicate all’interno dell’Area;

2. di nominare Io stesse Dott. Vincenzo Del Giacomo quale Responsabile dell’ufficio elettorale
comunale e dei relativi procedimenti per quanto previsto dall’art.2 e. 30 della L. 2442007 e
s.m.i. e dal TU. n. 223/1967;
3. di affidare al Dott. Vincenzo Del Giacomo, nella sua qualità di Segretario Comunale titolare.
oltre alle competenze previste dall’arI 19 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffìci
e dei servizi, le seguenti funzioni, richiamate dal successivo ari 21:
• la proposta dì piano esecutivo di gestione di cui all’aa 169 del D,L.vo 267 2000 da sottoporre
all’approvazione della Giunta;
a il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili delle Aree, Servizi e dei responsabili
del procedimento;
• l’adozione delle misure volte a favorire l’intercormessione sia tra uffici della stessa
amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell’art. 10, comma I, D.Leo
165 2001;
• l’adozione degli atti di competenza dei responsabili delle aree, dei responsabili di servizio e
dei responsabili degli uffici madempienti. previa diffida;
4. di nominare il Dott. Vincenzo Del Gìacorno datore di lavoro dei servizi di cui è responsabi1e
5. di nominare il Dott. Vincenzo Del Giacomo responsabile della prevenzione della corruzione ai
sensi dell ‘ail. i, coinrna 7. della legge n. I ‘)() 2012 smi;
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6. di liominare il Dott. Vincenzo Del Giacomo Responsabile per la Trasparenza ai sensi dcll’art. 43
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 smi;
7. di nominare il Dott. Vincenzo Del Giacomo Responsabile dell’Anagrafe unica della Stazione
Appaltante ai sensi defl’art. 33-ter del D.L. n. 1792012 convertito in legge n. 221.2012 e
titolare del potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9 bis, L. 07.08.1990 n. 241 sm.i;
8. di nominare sostituto del Segretario Comunale, limitatamente alle funzioni di direzione
dell’Area Servizi Generali, comprendente i servizi Segreteria, Messi, SIC-Gestione Qualità e
Demografici, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 24 del vigente Regolamento degli uffici e dei
servizi, il responsabile dell’Area Risorse cd Organizzazione rag. Mario Ronzoni;
9. di trasmettere copia del presente decreto al Responsabile del Servizio Risorse Umane per i
conseguenti adempimenti e ai dipendenti interessati.
Besana in Brianza, 18 ottobre 2019
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