Comune di Montepulciano
^^^^^^^^^^^
DECRETO DEL SINDACO N°

95

del

06-09-2019

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI MONTEPULCIANO- FUNZIONI

AGGIUNTIVE ATTRIBUITE – ADEGUAMENTO DECRETO N. 18/2019
IL SINDACO
DATO ATTO che con decreto sindacale n. 17 del 11.03.2019 si è proceduto a nominare il
Dott. Nardi Giulio Segretario titolare della gestione associata di Segreteria Generale dei
Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena;
CONSIDERATO che con decreto sindacale n. 58 del 29.06.2019 è stata prorogata a
titolarità della segreteria comunale associata dei Comune di Montepulciano e Torrita di
Siena nella persona del Dott. Nardi Giulio;
VISTO il decreto sindacale n. 18 del 20.03.2019 con cui sono state assegnate al
Segretario Generale Dott. Nardi Giulio funzioni aggiuntive, in ottemperanza ed in
conformità con quanto previsto dall’art 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. 267/00;
CONSIDERATO che l’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 comma 4 lett. d) consente al Segretario
Comunale, su conferimento del Sindaco, di svolgere funzioni addizionali a quelle previste
nella stessa norma ai punti precedenti dello stesso comma;
RITENUTO dover procedere all’aggiornamento delle funzioni aggiuntive attribuite al
Segretario Generale titolare della sede di Segreteria di questo Comune Dott. Giulio Nardi
con decreto sindacale n. 18/2019 a seguito di mutamenti organizzativi interni all’ente;
ACQUISITA la disponibilità allo svolgimento delle seguenti funzioni aggiuntive, da parte
del Segretario Dott. Giulio Nardi, il quale firma il presente decreto per accettazione:
✓ Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 190/2012;
✓ Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90;
✓ Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

✓ Presidente del Nucleo di valutazione;
✓ Presidenza delle Commissioni di gara nei casi di impedimento, assenza ovvero
potenziali conflitti di interesse dei Responsabili, nonché per procedure complesse;
✓ Responsabile della accessibilità, che espleterà tale funzione con il supporto tecnico
del CED;
✓ Funzioni derivanti dalla piena applicazione del D.L. 174/2012 convertito nella Legge
n. 213/2012 in materia di controlli interni preventivi e successivi nonché sul controllo
di gestione strategico così come definiti nel regolamento comunale vigente;
✓ Predisposizione e coordinamento degli obiettivi, previ opportuni passaggi di
condivisione con i responsabili nell’ambito della redazione PEG/Piano della
Performance;

PRESO ATTO della indiscussa professionalità e formazione del Dott. Giulio Nardi
evincibile dal curriculum vitae, in atti;
DATO ATTO delle molteplici funzioni attribuite dalla vigente normativa alla figura del
Responsabile della prevenzione della corruzione, prima fra tutte la redazione e
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e lo svolgimento dei
controlli interni del D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO, altresì, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii. “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare, l’art. 43, comma 1, ai sensi del quale il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza;
TENUTO CONTO dei progetti, obiettivi ed interventi elaborati nel programma di mandato
amministrativo e delle linee programmatiche approvate con il DUP 2019/2021;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18.8.2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune di Montepulciano;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DECRETA
-

Di assegnare al Dott. Giulio Nardi nato a Siena il 28.01.1968 – Segretario Generale
titolare della gestione associata di Segreteria Generale dei Comuni di Montepulciano e
Torrita di Siena, in ottemperanza ed in conformità con quanto previsto dall’art 97
comma 4 - lettera d) – del D.Lgs. 267/00, le seguenti funzioni aggiuntive a modifica e/o
integrazione di precedenti propri decreti in atti:

✓ Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 190/2012;
✓ Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90;
✓ Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
✓ Presidente del Nucleo di valutazione;
✓ Presidenza delle Commissioni di gara nei casi di impedimento, assenza ovvero
potenziali conflitti di interesse dei Responsabili, nonché per procedure complesse;
✓ Responsabile della accessibilità, che espleterà tale funzione con il supporto tecnico
del CED;
✓ Funzioni derivanti dalla piena applicazione del D.L. 174/2012 convertito nella Legge
n. 213/2012 in materia di controlli interni preventivi e successivi nonché sul controllo
di gestione strategico così come definiti nel regolamento comunale vigente;
✓ Predisposizione e coordinamento degli obiettivi, previ opportuni passaggi di
condivisione con i responsabili nell’ambito della redazione PEG/Piano della
Performance;

DISPONE
-

che il presente atto, che non comporta ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione
Comunale, sarà comunicato alla Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo
ed alla Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Montepulciano
nonché all’Albo on line del Comune.

Montepulciano 06.09 2019
IL SINDACO
Michele Angiolini

Per presa d’atto e accettazione
Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Nardi
_______________________

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

