VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 55
IN DATA 12/11/2019
DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
OGGETTO: Nomina del Segretario dell'Unione

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di novembre, alle ore 09:00 nei locali del Comune
di Moncalieri, si è riunita la Giunta dell'Unione.
Sono presenti per questo punto all'ordine del giorno i componenti:
Cognome e Nome
Montagna Paolo

Ruolo
Presidente

Presente/Assente
Presente

Visca Gian Franco

Vice Presidente

Presente

Romano Domenico

Assessore

Presente

Di Crescenzo Silvia

Assessore

Presente

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario dell'Unione Carmelo Pugliese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Paolo Montagna nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione
Oggetto: Nomina del Segretario dell'Unione
IL PRESIDENTE
Premesso:
 che ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 267/2000, l’Unione dei Comuni è un ente locale costituito
da due o più comuni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza alla quale si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l’ordinamento dei comuni;
 che ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, i comuni e le province hanno un segretario
titolare che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, nonché, tutte le funzioni previste dal
comma 4 del richiamato articolo 97;
 che ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311, le Unioni di Comuni
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
Amministrazioni, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza;
Rilevata l’applicabilità dell’art. 97 del TUEL all’Unione dei Comuni, sancita dall’art. 32 del
medesimo testo unico e prevista dall’art. 30 dello Statuto dell’Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello e La Loggia;
Visto l’art. 30 dello Statuto dell’Unione, a mente del quale, il Segretario è nominato dalla Giunta e
dipende funzionalmente dal Presidente, è scelto tra i Segretari in servizio in almeno in uno dei
Comuni aderenti, nel medesimo atto la Giunta definisce la durata dell’incarico e stabilisce
l’indennità;
Visto l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina le modalità di
nomina, da parte della Giunta, e le competenze del Segretario dell'Unione;
Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 5 novembre 2014 di nomina del Segretario
dell'Unione nella persona della dott.ssa Donatella Mazzone, Segretario Generale del Comune di
Moncalieri;
Preso atto del collocamento a riposo della dott.ssa Donatella Mazzone a far data dal 1/11/2019
(ultimo giorno di lavoro il 31/10/2019);
Preso atto della disponibilità della dr.ssa Stefania Truscia, titolare della Segreteria Generale del
Comune di Moncalieri, ad espletare l’incarico di Segretario dell’Unione dei Comuni;
Dato atto che l'art. 32 del D. Lgs. 267/2000 prevede la gratuità dell'incarico di Segretario delle
Unioni di Comuni;
Visti:
 il curriculum vitae della dr.ssa Stefania Truscia, Segretario Generale del Comune di
Moncalieri;
 lo schema di contratto che regolerà il rapporto tra l’Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello e La Loggia e la dr.ssa Stefania Truscia;
 il D. Lgs. 267/2000;
 il D.P.R. 465/1997;




lo Statuto dell’Unione;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di nominare la dr.ssa Stefania Truscia, Segretario Generale del Comune di Moncalieri,
Segretario dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia;
2. di dare atto che la durata dell’incarico avrà decorrenza dalla data odierna al 30 giugno 2020
e che, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa, il Segretario rimarrà nel
pieno esercizio delle proprie funzioni, in regime di prorogatio, fino alla nomina del
successore;
3. di approvare l’allegato schema di contratto che regolerà il rapporto di lavoro tra l’Unione dei
Comuni e il Segretario nominato, dr.ssa Stefania Truscia (Allegato “A”), autorizzando il
Presidente alla sottoscrizione dello stesso;
Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, propone di rendere il presente
provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
----Parere di regolarità tecnica favorevole (artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);
Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario e Turismo
firmato digitalmente
----Vista la proposta sopra riportata
Udita la relazione Presidente Paolo Montagna
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 e 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, depositato agli atti;
LA GIUNTA DELL’UNIONE
All'unanimità di voti espressi dai presenti nelle forme di legge
DELIBERA
di APPROVARE, così come si approva, la proposta così come sopra trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Paolo Montagna
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
Carmelo Pugliese
firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA'
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32, comma 1
della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

L’elenco delle deliberazioni pubblicate all’Albo Pretorio è contestualmente trasmesso ai
capigruppo.

La presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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