
 
 

  

 

 

DECRETO DEL SINDACO N. 20 DEL 31-12-2021 

Registro Generale n.20 
 

Oggetto: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PAOLO ZAPPA DELLE FUNZIONI DI 

DIRIGENTE DEL SETTORE 2 "DIREZIONE SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO" 

E DEL SETTORE 3 "DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURA E SEGRETERIA COMUNALE" FINO 

AL 31.12.2023 

 

IL SINDACO 
 
 

VISTO il Decreto n. 125 del 31.07.2018 emesso dalla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del 
Governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, con il 
quale si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ponte San 
Pietro, Brembate di Sopra e Calusco d’Adda, il cui capo convezione di segreteria risulta essere il 
Comune di Ponte San Pietro di classe II; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 7 del 07.10.2019 con il quale veniva individuato il dott. Paolo Zappa 
quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria generale 
convenzionata tra i Comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e Calusco d’Adda; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 9 del 18.10.2019 con il quale veniva nominato il dott. Paolo Zappa 
quale Segretario titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Ponte San Pietro (capo 
convenzione), Brembate di Sopra e Calusco d’Adda, a decorrere dal 1° novembre 2019; 
 
RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segretario comunale tra i 
Comuni di Ponte San Pietro (BG), Brembate di Sopra (BG) e Calusco d’Adda (BG) sottoscritta in 
data 23 dicembre 2021 e valida fino al 31 dicembre 2023; 
 
PRESO ATTO della struttura organizzativa del Comune di Ponte San Pietro, approvata con 
deliberazione di G.C. n. 73 del 20.05.2019; 
 
VISTO l’art. 15, comma 1, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, che testualmente recita: 
“Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale 
del segretario con l’ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti 
contrattuali connessi con tale rapporto”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 97 comma 4 lettera d) in base al quale il 
Segretario Comunale “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o 
conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della provincia”; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 74 del 26.04.2011 e s.m.i.; 
 
ESAMINATI in particolare l’art. 11 comma 1 lettera c) e l’art. 32 commi 1 e 2, del suddetto 
regolamento, che testualmente recitano: 
 

art. 11 “Segretario Comunale” 
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comma 1 lett. c): “il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal 
regolamento e conferitagli dal Sindaco in aggiunta a quelle previste nei punti successivi” 
 

art. 32 “Sostituzione dei dirigente” 
1. In caso di vacanza del posto o assenza del Dirigente, il Sindaco, sentito il Segretario Generale, 
può attribuire transitoriamente le funzioni ad altro Dirigente. 
2. Nel caso in cui per comprovate ragioni organizzative non si possa dare applicazione al comma 
1, il Sindaco può attribuire transitoriamente le relative funzioni al Segretario Generale, finché 
perdurano le suddette ragioni organizzative. 
 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, in 
attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013, rilasciata dal dott. 
Paolo Zappa; 

 
PRESO ATTO che risulta vacante la Direzione del Settore 2 “Direzione servizi di gestione e 
controllo del territorio” e del Settore 3 “Direzione servizi educativi, cultura e segreteria comunale”; 
 
RITENUTA l’opportunità di conferire temporaneamente le funzioni dirigenziali relative al Settore 2 
“Direzione servizi di gestione e controllo del territorio” e al Settore 3 “Direzione servizi educativi, 
cultura e segreteria comunale” al Segretario Comunale titolare dott. Paolo Zappa, a far data dalla 
data odierna e fino al 31.12.2023; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DECRETA 
 
1. DI ATTRIBUIRE temporaneamente al Segretario Comunale dott. Paolo Zappa le funzioni di 

Dirigente del Settore 2 “Direzione servizi di gestione e controllo del territorio” e del Settore 3 
“Direzione servizi educativi, cultura e segreteria comunale”, a far data dalla data odierna e fino 
al 31.12.2023. 

 
2. DI RICONOSCERE al Segretario Comunale dott. Paolo Zappa, in relazione alle funzioni 

specifiche conferite con il presente decreto, la maggiorazione della retribuzione di posizione in 
godimento nella misura del 50%, in attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del 
CCNL 16.05.2001 e dal CCI di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo 
n. 2 del 22.12.2003. 

 

3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà alla quantificazione e 
definizione del trattamento economico spettante al dott. Paolo Zappa. 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Comunale dott. Paolo 

Zappa, nonché al Servizio amministrazione del personale. 

 
 
 
 IL SINDACO 
  Matteo Macoli 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


