Il Prefetto della provincia di Catanzaro
Premesso che la sede di segreteria del comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS), a seguito
dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i comuni di SAN DONATO DI NINEA
(CS)– SANT’AGATA DI ESARO (CS), è vacante;
Visto l’art. 15, comma 3, del d.P.R. 04/12/1997, n. 465, il quale sancisce che il procedimento per la
nomina del segretario titolare deve essere avviato dal capo dell’amministrazione locale entro
sessanta giorni dalla data della vacanza della sede di segreteria e concludersi entro il
centoventesimo giorno dalla stessa;
Considerato che il sindaco di Sant’Agata di Esaro (CS) con nota prot.2868 del 05/07/2021 ha
avviato la procedura di nomina nuovo titolare mediante richiesta di pubblicizzazione sede vacante;
Vista la nota prot. n.3646 in data 26/08/2021 con la quale il Sindaco del Comune di
SANT’AGATA DI ESARO (CS), chiede di voler prorogare la nomina del Segretario Dott.
Gianpaolo SANTOPAOLO in qualità di reggente a scavalco fino al 31/12/2021;
Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il T.U.O.EE.LL., D. Lgs. 267/2000;
Visto il D.P.R. 465/97;
Viste le delibere n. 150 del 15/07/1999 e n. 267 del 6/09/01 dell’ex Agenzia Nazionale;
Visto l’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali –accordo n. 2- sottoscritto in data 22/12/2003, modificato dall’accordo di contrattazione
decentrata del 13/01/2009 ove è stabilito che “ le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite
con provvedimento motivato dell’Agenzia ai segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni
interessate solo in via residuale rispetto all’ affidamento di tali incarichi ai segretari in
disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le
reggenze ed un anno per le supplenze”.
Visto l’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello regionale dei Segretari Comunali e
Provinciali sottoscritto in data 08/07/2009, con il quale si è fissata la percentuale del compenso per
reggenze e supplenze nella misura del 25%;
Ritenuto di dover provvedere ad assicurare i servizi di istituto alla sede di segreteria in argomento;
DECRETA

Il dott. SANTOPAOLO Gianpaolo, Segretario comunale titolare della sede di Segreteria
convenzionata dei comuni di LUZZI (CS)- FIUMEFREDDO BRUZIO (CS), è incaricato della
reggenza a scavalco del comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) dal 01/09/2021 al
31/12/2021;

Il Prefetto della provincia di Catanzaro
Il Comune corrisponderà al predetto funzionario per tale incarico, il compenso pari al 25% calcolato
sulle voci retributive in godimento di cui all’ art. 37, comma 1,lett. da a) ad e) del CCNL del 16/05/2001.
Il Sindaco del Comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) è incaricato dell’esecuzione del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato nei
termini di Legge.
Catanzaro, 30/08/2021
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