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DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

N°  23 DEL 27/12/2018 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE  - ANNO 2019 
 

IL   PRESIDENTE 
PERMESSO che con delibera di Giunta  n°  4 del 16.02.2012 si è deciso di avvalersi della figura del Segretario 

dell’Unione per la durata di un anno, revocando la precedente delibera di Giunta n° 3 del 5 febbraio 2009, con cui si 

attribuiva la funzione di direzione dell’ente al Collegio di direzione; 

CHE con delibera di Giunta n° 24 del 10/06/2013  si è deciso di avvalersi a regime della figura del Segretario Generale 

dell’Unione, prevista dall’art. 30 dello Statuto, incaricando uno dei segretari generali dei Comuni aderenti dando atto che 

la nomina del Segretario Generale dell’Unione sarebbe avvenuta di volta in volta con provvedimento del Presidente 

dell’Unione; 

CONSIDERATO che con la stessa delibera di Giunta Unione n. 24 del 10/06/2013 sono state individuate ulteriori 

funzioni da assegnare al Segretario dell’Unione ed è stato determinato il trattamento economico annuo da riconoscere per 

lo svolgimento dell’incarico e delle ulteriori funzioni da assegnare al Segretario; 

VISTI: 

- l’art.20. comma 2.lettera e) dello Statuto dell’Unione; 

-  il  vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  approvato con delibera di Giunta dell’Unione  

n.10 dell’11/02/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 9; 

 

VISTA  la delibera di  Giunta dell’Unione  n. 36 del 12/06/2018 con la quale è stata conferita la carica di Presidente  

dell’Unione  al Sindaco del Comune di Collecchio Paolo Bianchi; 

VISTO l’art. 30 dello Statuto dell’Unione, che individua i seguenti compiti istituzionalmente attribuiti al Segretario: 

“1.L’Unione ha un segretario, individuato  tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all’Unione 

2.Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni  di assistenza giuridico-amministrativa  nei 
confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformita’ dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed 
ai Regolamenti. Il Segretario inoltre esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o 
conferitagli dal Presidente” 
 

RITENUTO opportuno, come già previsto con delibera di Giunta Unione n. 24 del 10/06/2013, attribuire alla figura del 

Segretario dell’Unione i seguenti ulteriori compiti, non essendovi, allo stato attuale, nell’organico dell’Ente, dipendente 

con idonea competenza professionale per assolvere a tali compiti: 

- Supporto all’attività del Nucleo di valutazione; 

- Presidente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

- Elaborazione del piano della Performance dell’Ente; 

- Presidente delegazione trattante di parte pubblica; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 10 del 13.06.2012 di nomina del Segretario Generale del Comune 

di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale dell’Unione per il periodo di un anno dal 13/06/2012 

al 12/06/2013; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 12.06.2013 di nomina del Segretario Generale del Comune 

di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale dell’Unione per il periodo di due anni  dal 

13/06/2013 al 12/06/2015; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 7 dell’11.06.2015 di nomina del Segretario Generale del Comune 

di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale dell’Unione per il periodo di un anno dal 13/06/2015 

e quindi fino al 12/06/2016; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 3 del 28/05/2016 di nomina del Segretario Generale del Comune 

di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale dell’Unione per il periodo dal 13/06/2016 al 

31/12/2016; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 05/01/2017 di nomina del Segretario Generale del Comune 

di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale dell’Unione per tutto  l’anno 2017; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 30/12/2017 di nomina del Segretario Generale del Comune 

di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale dell’Unione per tutto  l’anno 2018; 
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TENUTO CONTO di quanto disposto e previsto con delibera di Giunta Unione n. 24 del 10/06/2013;  

RITENUTO opportuno incaricare ancora il segretario generale del Comune di Collecchio, che a tutt’oggi ha ricoperto il 

ruolo di Segretario Generale dell’Unione; 

VISTA la richiesta di autorizzazione, inviata al Comune di Collecchio con nota prot. n. 25393 del 23/12/2018, per la 

nomina del Segretario Generale del Comune di Collecchio Dott. Adolfo Giuseppe Dino quale Segretario Generale 

dell’Unione per tutto l’anno 2019; 

ACQUISITA l’autorizzazione del Sindaco del Comune di Collecchio per il Segretario Generale Dott. Dino Adolfo 

Giuseppe per lo svolgimento dell’incarico di Segretario dell’Unione Pedemontana Parmense per tutto l’anno 2019; 

VISTO l’art. 32, comma 5 ter, del D.L.vo 267/2000 – modificato dall’art. 1 comma 105 lettera c) della Legge n. 56 del 

07/04/2014 – che prevede che l’incarico di Segretario dell’Unione non comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

DECRETA 

1) di nominare il Dr Adolfo Giuseppe Dino, Segretario Generale del Comune di Collecchio, quale Segretario Generale 

dell’Unione Pedemontana Parmense per tutto l’anno 2019; 

2) di attribuire alla figura del Segretario dell’Unione i seguenti ulteriori compiti: 

- Supporto all’attività del Nucleo di valutazione; 

- Presidente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari; 

- Elaborazione del piano della Performance dell’Ente; 

- Presidente delegazione trattante di parte pubblica; 

3) di dare atto che per l’incarico conferito e per le funzioni attribuite con il presente atto non viene previsto e non viene 

erogato alcun compenso ed alcuna ulteriore indennità in applicazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 5 ter, del 

D.L.vo 267/2000 – modificato dall’art. 1 comma 105 lettera c) della Legge n. 56 del  7/4/2014; 

4) di trasmettere il presente atto al Dott. Dino Adolfo Giuseppe ed all’Ufficio Personale per gli adempimenti di 

competenza.  

  

 

  
 
Collecchio, lì 27/12/2018 

firmato digitalmente  

IL   PRESIDENTE 
           Paolo Bianchi / INFOCERT SPA 


