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DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 24/11/2020

Oggetto:
Conferimento della direzione del Settore 1 "Segreteria Generale" e allineamento della retribuzione di
posizione in godimento del Segretario Generale
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Il presente decreto sindacale è pubblicato all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 51 del Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
Visti:
- la legge 07/08/1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto del Comune, con specifico riguardo all’art. 40 “Attribuzioni del Sindaco”;
Richiamato il proprio decreto n. 19 del 06/11/2020, con il quale la dott.ssa Grazia Razzino, iscritta
all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali nella fascia professionale lett. A, Ministero
dell’Interno ex AGES (Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali) – Sezione Regionale Toscana, è stata nominata segretario titolare della
sede di segreteria comunale di Campi Bisenzio;
Dato atto che la dott.ssa Grazia Razzino ha preso servizio presso questo Ente in data 16/11/2020;
Ritenuto di conferire alla dott.ssa Grazia Razzino la direzione del Settore 1 "Segreteria Generale",
per l'esercizio delle connesse funzioni dirigenziali discendenti da norma di legge e da norma
regolamentare;
Ritenuto inoltre di attribuire alla stessa, con decorrenza dalla data di adozione del presente
decreto, oltre al trattamento economico in godimento nel rispetto del vigente CCNL dei segretari
comunali e provinciali, l’indennità di posizione pari ad euro 42.349,47 lordi annui, corrispondente a
quella stabilita a tale data per la posizione dirigenziale più elevata nell’Ente, in applicazione dell’art.
41, comma 5, del vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali siglato il 16/05/2001 che così
recita “Gli enti assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la
funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o,
in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”;
DECRETA
Per quanto sopra esposto e motivato:
1. di conferire alla dott.ssa Grazia Razzino, Segretario Generale dell'Ente, la direzione del Settore
1 "Segreteria Generale", per l'esercizio delle connesse funzioni dirigenziali discendenti da
norma di legge e da norma regolamentare, fino alla scadenza del proprio mandato elettorale e
comunque sino a nuove determinazioni in merito;
2. di allineare la retribuzione di posizione in godimento da parte del Segretario Generale alla più
alta retribuzione di posizione attualmente in godimento da parte della dirigenza, come in
premessa indicata;
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3. di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale, nonché all'U.O. 3.3 "Risorse umane"
affinché provveda alla corretta gestione del rapporto di lavoro e agli adempimenti di
competenza.
Il Sindaco
Emiliano Fossi
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