
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 128     del  23/12/2020

Proponente:  Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

OGGETTO:     DIPENDENTE  DI  RUOLO  BROGALDI  MARIDA -  CONFERMA DELLE  ATTRIBUZIONI, 
DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE - PERIODO DALL'1/01/2021 
SINO  ALLA  DATA  DI  CESSAZIONE  DAL  SERVIZIO  PER  COLLOCAMENTO  A  RIPOSO  DELLA 
DIPENDENTE STESSA CHE AVVERRA' ENTRO IL 31/12/2021

Seduta  del  23/12/2020    formalmente convocata in modalità telematica

All'appello risultano:

Presente Assenti
Dori Franco Presidente P  
Romanelli Alfredo Vice Presidente P
Polcri Alessandro Assessore A
Santucci Alberto Assessore A
Baroni Claudio Assessore P
Cornioli Mauro Assessore P

 Totale 4 2

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso 
            la sede istituzionale dell'ente di Via San Giuseppe, 32
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Premesso che la seduta si svolge presso la Sede con la presenza del  del Presidente  e del Vice Presidente ed in modalità 
telematica con gli Assessori: Claudio Baroni e Cornioli Mauro

LA GIUNTA

RICORDATO che in  data  31/03/2014 è  cessato dal  servizio per  collocamento a  riposo l’Ing.  Lamberto 
Bubbolini, incaricato, tra l’altro, delle funzioni di Segretario Generale dell’Unione;

RICHIAMATE le proprie Deliberazioni n. 55 del 15/04/2014, n. 80 del 16/06/2014, n. 132 del 04/11/2014, n. 
157  del  29/12/2014,  n.  56  del  08/04/2014,  n.  93  del  25/06/2015,  n.  136  del  29/12/2015,  n.  100  del 
08/09/2016, n. 131 del 29/12/2016, n. 85 del 27/06/2017, n. 4 del 12/01/2018, n. 145 del 18/12/2018 e n. 109 
del 19/12/2019,  con le quali si conferiva alla dipendente Dott.ssa Marida Brogialdi l'incarico di Segretario 
Generale dell’Ente;

RICHIAMATO inoltre il Decreto Presidenziale n. 5 bis del 29/08/2016;

DATO ATTO:
che detto incarico è stato attribuito fino al 31/12/2020;
che si rende conseguentemente necessario assumere determinazioni in merito;

VISTO l’art. 32, comma 5 ter, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come introdotto dall’art. 1, comma 105, lett.  
c), della Legge 07/04/2014, n. 56, che, testualmente, recita: ”Il presidente dell'unione di comuni si avvale del  
segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità  
e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti  salvi gli  incarichi per le  
funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557  
dell'art. 1 della Legge 30/12/2014, n. 311(omissis);

DATO ATTO che, in carenza di puntuali  indicazioni ministeriali  sulle modalità di scelta,  degli  eventuali 
limiti temporali e delle prestazioni richiedibili ai Segretari Comunali, e nelle more di un’intesa tra gli stessi,  
gli  Enti  presso  i  quali  questi  prestano  servizio  e  l’Unione,  è  comunque  indispensabile  assicurare  lo  
svolgimento delle relative funzioni;

RITENUTO che l’unica soluzione attualmente  percorribile  consista  nel  confermare,  provvisoriamente  e, 
comunque,  fino  a  quando  non sarà  possibile  dare  concreta  attuazione  alla  normativa  per  ultimo  citata, 
l’incarico  in  essere  all’attuale  Segretario  dell’Ente,  Dott.ssa  Marida  Brogialdi,  nominata  con  le 
summenzionate Deliberazioni di Giunta n. 55 del 15/04/2014, n. 80 del 16/06/2014, n. 132 del 04/11/2014, n. 
157  del  29/12/2014,  n.  56  del  08/04/2015,  n.  93  del  25/06/2015,  n.  136  del  29/12/2015,  n.  100  del 
08/09/2016, n.131 del 19/12/2016, n. 85 del 27/06/2017, n. 4 del 12/01/2018, n. 145 del 18/12/2018 e n. 109 
del 19/12/2019, nonché dal Decreto Presidenziale n. 5 bis del 29/08/2016;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio competente, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267;

PRESENTI n. 4 VOTANTI n. 4

A UNANIMITA’ di voti, legalmente espressi;

DELIBERA

di confermare, per quanto di competenza, per le ragioni esposte in narrativa e nelle more 
dell’attuazione del disposto di cui all’art. 32, comma 5 ter, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  
l’attribuzione delle funzioni e dei compiti di Segretario Generale di questa Unione dei Comuni alla 
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Dott.ssa Marida Brogialdi;

di stabilire che l‘attribuzione delle funzioni e dei compiti di cui sopra abbia decorrenza dal 
01/01/2021 sino alla data di cessazione dal servizio per collocamento a riposo della dipendente 
Dott.ssa Marida Brogialdi, che avverrà entro il 31/12/2021;

3) di dare atto che la presente Deliberazione viene adottata in situazione di invarianza di spesa per 
la finanza pubblica;

4) di dare mandato al Presidente di promuovere le azioni necessarie affinché venga data attuazione 
alla norma di cui al precedente punto 1);

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
             Dr.ssa Marida Brogialdi         Franco Dori

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi     
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                            Dr.ssa Marida Brogialdi       
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati  
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi    
Sansepolcro, lì      
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