
COMUNE  DI  ROGLIANO
(PROVINCIA DI COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 71/ GC                                                                                                                              del 15 maggio 2014

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL PUNTO 13 LETTERA INDIRIZZATA AI                 
                     DIPENDENTI E AGLI AMMINISTRATORI DAL PRESIEDENTE DEL CONSIGLIO E DAL
                     MINISTRO DELLA P.A. 

 _________________________ _______________________________________________________________

    L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 10,30 a seguito di
avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N.   Cognome e nome                                                                          Presenti                 Assenti       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            | 1   GALLO Giuseppe                                                                           SI                                        |
            | 2   ALTOMARE Giovanni                                                                  SI                                        |
            | 3   CICIRELLI Pierfederico                                                               SI                                        |
            | 4   SICILIA Fernando                                                                          SI                                        |
            | 5   SIMARCO Antonio                                                                                                       SI          |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presiede il Sindaco Avv.Giuseppe GALLO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carla CARUSO

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

--------------------------------------------------
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PREMESSO  che una riforma della Pubblica Amministrazione e della Dirigenza è utile e necessaria, e che
il Governo ha inteso avviare un percorso di riforma esponendone i contenuti in una lettera del Presidente
del Consiglio e del Ministri della Pubblica Amministrazione indirizzata ai dipendenti pubblici;

VISTA  la proposta contenuta al punto 13) della lettera, di “abolizione della figura del Segretario”;

CONSIDERATO  che il Segretario, che è storicamente parte integrante delle autonomie locali ed è il
primo collaboratore dell'Amministrazione eletta, svolge un ruolo centrale di garanzia e direzione
complessiva dell'Ente, ed è fondamentale per assicurare il coordinamento e il buon andamento delle
attività ed il conseguimento del programma di governo;

PRESO ATTO  che la sua abolizione lascerebbe l'Ente privo di una dirigenza apicale in possesso delle
specifiche competenze professionali richieste dal ruolo di vertice dell'Ente;

RICORDATO  che pertanto per i Segretari sono già vigenti molte delle proposte di riforma che nella la
stessa lettera si pensa di estendere all'intera dirigenza pubblica, in particolare la temporaneità
dell'incarico, che è già legata al mandato amministrativo;

CON VOTI UNANIMI,  favorevoli, resi nei modi di legge,

D E L I BE R A
per tutto quanto in narrativa,

- DI ESPRIMERE  preoccupazione e contrarietà a tale proposta, che rischia di indebolire invece che
modernizzare la dirigenza da affiancare agli Amministratori e di cui dotare l'Ente locale;

- DI RICORDARE  che le stesse Autonomie Locali, a fronte di recenti interventi legislativi non sempre
coerenti ed organici, hanno chiesto più volte non una abrogazione ma una riforma organica dei Segretari,
per dotare gli Enti di una dirigenza apicale ancora più adeguata per competenze e funzioni alle necessità;

- DI CHIEDERE  perciò di rivedere tale posizione, e di considerare il Segretario una figura dirigenziale
non da abolire ma da riformare, con sistemi di reclutamento e di formazione capaci di rafforzare le
capacità professionali, innovandole e rendendo tale dirigente ancora più competente, e maggiormente
dotato degli strumenti professionali necessari ad assicurare la direzione complessiva, superando le
ambiguità dell'attuale normativa;
e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A

- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..-
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                   IL SINDACO
 f.to Dr.ssa Carla CARUSO                                              f.to Avv.Giuseppe GALLO

________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale,

VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal ___________ al _____________ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)
_______________________________________________________________________________________ 
[] E' STATA RIMESSA , in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestuale all'Affissione all'Albo,                           
    con nota n.____      del                            (art.125, D.Lgs. n.267/00)

[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA   (art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA
  [] trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)

  f.to Dr.ssa Carla CARUSO


