
DECRETO

DECRETO N 11 DEL 16/02/2022

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DIREZIONALE AL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA 
SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI DI TREVIGLIO  (BG) E CASATENOVO (LC)  
–DOTT. GIUSEPPE MENDICINO.

IL SINDACO

 

RICHIAMATA la  vigente struttura organizzativa del Comune di Treviglio,  ridefinita con  deliberazione 
della Giunta comunale n. 13 del 31/01/2022;

DATO ATTO CHE:

-la struttura organizzativa dell’Ente si articola in quattro  Direzioni e nell’Unità Organizzativa di Staff  
Segretario comunale, che ricomprende al suo interno i Servizi di Segreteria Generale e Affari Generali, 
Contratti, Controlli interni e Risorse Umane;

VISTI:

-l’art. 97 del TUEL avente ad oggetto “Ruoli e funzioni” dei Segretari comunali e provinciali ed in 
particolare la lett. d);

-l’art. 54 del vigente statuto comunale;

-l’art. 52 del vigente  regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, qui 
integralmente riportato, approvato con deliberazione G.C. n. 23 del  19/02/2020  che disciplina le 
funzioni del Segretario comunale;

-l’art.50 del TUEL, che al comma 10, così dispone:  “Il sindaco e il presidente della provincia nominano i 
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai 
rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

-l’art. 101 del CCNL Dirigenti e Segretari F.L., sottoscritto il 17/12/2020 che disciplina le funzioni di 
sovraintendenza e coordinamento del Segretario comunale;

RICHIAMATI i propri precedenti decreti:

- n. 10 del 30/05/2018 con il quale venne nominato il dott. Giuseppe Mendicino quale Segretario titolare 
della Segreteria del Comune di Treviglio;

- prot. n. 30287 del 11/06/2018 con il quale venne affidato al Segretario comunale dott. Giuseppe 
Mendicino, l’incarico direzionale dei servizi ricompresi nell’Unità Organizzativa di Staff Segretario 
comunale;

- n. 13 del 5/07/2018 con il quale venne nominato il dott. Giuseppe Mendicino quale Segretario titolare 
della Segreteria Convenzionata dei Comuni di  Treviglio (Bg) e Casatenovo (LC);

CONSIDERATO che  il 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale presso il Comune di Treviglio;

RICHIAMATI  l’art. 99, comma 3,  del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997 aventi ad 
oggetto la nomina del Segretario;



DECRETO

RITENUTO, sulla base della vigente  struttura organizzativa, di procedere, con il presente decreto,  alla 
conferma dell’attribuzione dell’incarico direzionale dell'Unità Organizzativa di Staff al Segretario 
Comunale - dott. Giuseppe Mendicino;

SENTITO il Segretario interessato;

DECRETA

DI ATTRIBUIRE al dott. Giuseppe Mendicino, Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata 
dei Comuni di Treviglio (Bg)  e Casatenovo (LC), l’incarico di direzione, con le funzioni e le responsabilità 
di cui all’art. 107 del TUEL, dell’Unità Organizzativa di Staff al Segretario Comunale ricomprendente i 
seguenti servizi:

-Segreteria Generale;

-Protocollo Informatico;

-Notifiche e Servizi Ausiliari;

-Risorse Umane;

-Controlli Interni (Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Direzionale);

DI ATTRIBUIRE allo stesso Segretario  lo svolgimento della funzione di datore di lavoro ai sensi delle 
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 con 
riferimento al personale assegnato alla propria direzione;

DI CONFERMARE  in capo al Segretario comunale le funzioni di:

- Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza

- Responsabile dell’Ufficio  procedimenti disciplinari

 

assumendo tutte le funzioni prescritte per lo svolgimento dei rispettivi ruoli;

DI CONFERMARE, altresì, le altre funzioni e responsabilità previste dal vigente regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi in capo alla figura del Segretario Comunale;

DI STABILIRE che l’incarico, senza soluzione di continuità con il medesimo precedente incarico, abbia 
scadenza  al termine del mandato del Sindaco pro tempore, salvo motivata revoca anticipata;

E’ ATTRIBUITA la responsabilità di provvedere ed adottare per l’unità organizzativa assegnata tutti i 
provvedimenti di cui all’art 107 del D.lgs. n. 267/2000  nonché quelli  previsti dallo statuto comunale, 
dalle leggi, dal CCNL Funzioni Locali e dal regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Il Segretario  è nominato  responsabile del trattamento dei dati dell’unità organizzativa assegnata ai sensi 
del Regolamento Europeo n. 679/2016;

DI DARE ATTO che il presente decreto non determina maggiori oneri a carico dell'Ente poiché il 
Segretario comunale conserva il trattamento economico in godimento, comprensivo della retribuzione di 
cui all'art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari comunali del 16/05/2001;

DI TRASMETTERE il presente decreto all’interessato ed all’Ufficio Risorse Umane  per il seguito di 
competenza, disponendo altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web comunale.

 



DECRETO

 

IL SINDACO
Juri Fabio IMERI

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale


