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OGGETTO: Proroga conferimento alla Dott.ssa Antonia Schiapacassa della Responsabilità del 

Servizio Amministrazione Generale. 

 
 
Premesso che il Comune di Gropello Cairoli in data 22/12/2021 con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 61 ad oggetto: “APPROVAZIONE ADESIONE DEL COMUNE DI GROPELLO 
CAIROLI ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA 
SEGRETERIA COMUNALE.” ha aderito alla convenzione in forma associata della Segreteria 
Comunale tra i Comuni di Cassolnovo, Albonese e Gropello Cairoli, con decorrenza dall’01/01/2022; 

 
Visto l'art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale attribuisce al Sindaco il potere di 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

 
Considerato che in base all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, 
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli 
organi politici, possono essere assegnati dal Sindaco, con provvedimento motivato, ai Responsabili 
degli uffici e dei   servizi, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 co. 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 97, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede che il Segretario Comunale 

“esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o 

dal Presidente della Provincia”; 

 

Richiamato il decreto n. 6 del 05/01/2022 della Prefettura di Milano con il quale si prende atto: 

- della convenzione di cui sopra tra i comuni di Cassolnovo, Albonese e Gropello Cairoli 

- della nomina, accettazione e presa servizio, quale Segretario titolare, in data 01.01.2022, presso la 

convenzione di segreteria tra i Comuni di CASSOLNOVO (PV) – ALBONESE (PV) – GROPELLO 

CAIROLI (PV), della Dott.ssa Antonia SCHIAPACASSA; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 8 del 13/01/2022 con il quale si attribuiva la funzione di 

Responsabile del Servizio Amministrazione Generale fino al 28/02/2022 al Segretario comunale 

Dott.ssa Antonia SCHIAPACASSA; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 11 del 28/02/2022 con il quale si prorogava la funzione di 

Responsabile del Servizio Amministrazione Generale fino al 30/04/2022 in capo al Segretario comunale 

Dott.ssa Antonia SCHIAPACASSA; 

 
Ritenuto necessario prorogare l’incarico di cui sopra fino al 30/06/2022; 

Attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell’Ente secondo criteri di capacità 

professionale e idoneità allo svolgimento del ruolo di responsabilità da ricoprire in relazione ai 

programmi dell’Ente; 

 

 

DECRETO SINDACALE N.  14 del 30/04/2022 
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                                                     DECRETA 

per le ragioni espresse in 

narrativa: 

 

1) di attribuire la funzione di Responsabile del Servizio Amministrazione Generale fino al 
30/06/2022 al Segretario comunale Dott.ssa Antonia SCHIAPACASSA; 

 
 

2) di rinviare ad altro provvedimento l’eventuale valutazione di maggiorazione dell’indennità di 
posizione (art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 e art. 111, comma 1, del CCNL 
17/12/2020); 

 

3) di trasmettere copia del presente alla Dott.ssa Antonia SCHIAPACASSA; 

 
4) di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente — Posizioni 

Organizzative   ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
IL SINDACO 

   Elisa Olga Bergamaschi 
 


