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DECRETO SINDACALE N. 25 DEL  13.11.2020 
 
Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale ad interim al Segretario Generale supplente per la 
responsabilità e direzione del   I  Settore- Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e 
Servizi  Sociali,  del   II  Settore - CED,  Tributi,  Servizi  Finanziari   e  del   Settore III  –  Lavori  
Pubblici, Urbanistica e Servizi tecnici -.         

IL  SINDACO 
 
VISTA la nota prot. n. 20410 del 12.11.2020 con la quale è stata inoltrata richiesta per 

la nomina di un Segretario supplente, stante l’assenza del dott. Maurizio GUADAGNO 
titolare della Sede di Segreteria Comunale di questo Comune, a decorrere dal 13.11.2020; 

 
RICHIAMATO il decreto di assegnazione dell’Agenzia dei Segretari Comunali e 

Provinciali n. 124541 del 12.11.2020 con il quale è stata incaricata della supplenza 
continuativa della sede la dott.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio, dal 13 novembre 2020 e 
sino alla data di rientro del Segretario titolare; 

 
VISTO il proprio precedente decreto n. 12 del 14.10.2019 con il quale sono state 

attribuite al dott. Maurizio Guadagno la responsabilità e la direzione dei Settori I, II e III;   
 
VISTO il proprio precedente decreto n. 6 del 18.03.2020 con il quale è stata attribuita 

la maggiorazione di retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del CCNL dei 
Segretari comunali e provinciali 1998-2001, nella misura pari ad Euro 9.296,24 annui lordi, al 
dott. Maurizio Guadagno titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di 
Torremaggiore e Serracapriola;   

  
ATTESO che il comma 4.lett. d) dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 dispone che il 

Segretario Comunale “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, 
o conferitagli dal Sindaco; 
 
           PRESO ATTO del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione 
giuntale n. 18 in data 4 marzo 2014 e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 16 rubricato – Funzioni 
del Segretario Generale – il quale al comma 1  stabilisce, fra l’altro, che è il responsabile del 
piano anticorruzione nell’ente; al comma 2 prevede: “Il Sindaco può assegnare, qualora lo 
ritenga opportuno, anche in relazione alla specificità, trasversalità o alla particolare complessità, 
la gestione di uno o più servizi direttamente al Segretario Generale”; 
  

CONSIDERATO  che per i Settori I, II e III benché previste, nella vigente dotazione 
organica, le sedi dirigenziali, allo stato risultano vacanti; 

 
RITENUTO di dover assicurare il buon andamento della macchina organizzativa, 

amministrativa e gestionale dell’ente, data la particolare situazione evidenziata e 
temporaneamente, di dover affidare la direzione ad interim del  Settore  I  - Segreteria, 
Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi Sociali, del Settore II  - CED,  Tributi,  
Servizi  Finanziari    e del Settore III – Lavori Pubblici, Urbanistica e Servizi tecnici – al Segretario 
Generale supplente dott.ssa  Natalia Maria Carmela de Virgilio ,  nel pieno rispetto delle norme 
legislative e regolamentari vigenti; 
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CONSTATATO che per quanto sopra evidenziato sussistono i presupposti legittimanti 

l’adozione di un provvedimento d’incarico nei confronti del surrichiamato dirigente dott.ssa 
Natalia Maria Carmela de Virgilio a decorrere dal 13 novembre 2020 e sino alla data di 
rientro del Segretario titolare; 
  
 VISTI gli artt. 50, 97 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
 VISTO lo Statuto del Comune di Torremaggiore; 
 

VISTO il Regolamento sull’Organizzazione e Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune 
 di Torremaggiore; 

D E C R E T A  
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

1. di incaricare ad interim quale dirigente del Settore  I  - Segreteria, Contenzioso, Personale, 
Demografici, Cultura e Servizi Sociali, del Settore II - CED,  Tributi,  Servizi  Finanziari   e 
del Settore III  – Lavori Pubblici, Urbanistica e Servizi tecnici – il Segretario Generale 
supplente dott.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio , ad ogni effetto di legge, a decorrere 
dal 13 novembre 2020 e sino alla data di rientro del Segretario titolare; 

 
2. di dare atto che rientrano nelle funzioni dirigenziali qui affidate al Segretario 

Generale, riguardo ai settori e ai servizi di cui sopra: 
a. il coordinamento amministrativo; 
b. la gestione del budget assegnato al settore; 
c. la verifica ed il controllo di gestione; 
d. la gestione delle risorse umane; 
e. gli atti amministrativi rientranti  nel settore di competenza, ogni e qualunque altro 

provvedimento espressamente richiesto in via esclusiva al “Dirigente”, dalla legge, 
dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali; 

 
3. di attribuire alla dott.ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio, Segretario Generale 

supplente, la maggiorazione di retribuzione di posizione di cui all’art. 41, comma 4, del 
CCNL dei Segretari comunali e provinciali 1998-2001, nella misura pari ad Euro 
9.296,24 annui lordi;   

 
4. di disporre che il presente decreto acquisti efficacia dopo la sua accettazione da parte 

dell’interessato,  cui sarà notificato nei modi di legge. 
 
                          IL SINDACO 
                 Dott. Emilio DI PUMPO 
 
 
 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 
dell’amministrazione digitale” (D. Leg.vo 82/2005). 
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