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COMUNE DI FORLÌ

Unità Sviluppo Organizzativo

DECRETO N. 35 del 08/10/2019

OGGETTO:
AFFIDAMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCA CANESSA
DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 108
DEL D.LGS.267/2000
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Richiamati i seguenti provvedimenti:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2018 avente ad oggetto:
"Documenti previsionali e programmatici 2019-2021 – Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021 e Bilancio di previsione 2019-2021”;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 566 del 28/12/2018 avente ad oggetto: “Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021 – approvazione”;
• le Deliberazioni di Giunta Comunale nr. 519/2017, 286/2018, 471/2018 e 261/2019 di
approvazione e successiva integrazione della macrostruttura comunale;
• la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 341 del 07/10/2019 avente ad oggetto:
“regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – revisione”;
richiamato l'art. 40 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che al
comma 6 prevede “il Sindaco, qualora non abbia provveduto alla relativa nomina tramite
affidamento di incarico extra dotazione organica, possa assegnare tali funzioni al Segretario
Generale ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. In tal caso al Segretario compete in
aggiunta alla retribuzione in godimento, una specifica indennità graduata in ragione delle
maggiori funzioni e responsabilità connesse all'espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto
dai vigenti CCNL”;
premesso che con delibera di Giunta Comunale nr. 342 del 07/10/2019 avente ad oggetto:
“adeguamento sistema decisionale dell'ente”;
• è stato adeguato il sistema decisionale dell’ente, disponendo l’unificazione dei ruoli di
Segretario e di Direttore Generale, attribuendo a tale figura unica, oltre alle funzioni previste
nel Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la direzione delle Unità
collocate in staff alla Direzione Generale;
• è stata quantificata, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 16/05/2001 dei Segretari comunali e
provinciali, l’indennità aggiuntiva da attribuire al Segretario per l’esercizio delle funzioni di
Direttore Generale, pari ad € 30.000 annue, tenuto conto della consistenza e rilevanza
strategica delle funzioni aggiuntive attribuite al Segretario rispetto a quelle di
coordinamento dei dirigenti, ordinariamente spettanti al segretario in caso di assenza del
direttore;
ritenuto pertanto di procedere, in ottemperanza all'art.40 c.6 del vigente Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, all'affidamento dell'incarico di Direttore
Generale;
visto il decreto nr. 33/2019 con il quale il Dott. Luca Canessa è stato nominato Segretario Generale
dell'ente a decorrere dal 01/10/2019 fino a fine mandato;
rilevato che il Dott. Luca Canessa è in possesso delle attitudini e competenze necessarie per
l'assunzione dell'incarico di Direttore Generale;
ritenuto pertanto necessario affidare l'incarico di Direttore Generale al Segretario dell'ente Dott.
Luca Canessa, a decorrere dal 08/10/2019 e fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco,
conferendogli le funzioni stabilite all'art. 41 del vigente regolamento sull'ordinamento generale
degli uffici e dei servizi;
visto lo Statuto Comunale dell'ente;
visto l'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
DISPONE
•
•
•

di nominare Direttore Generale il Segretario Generale dell'ente Dott. Luca Canessa, a
decorrere dal 08/10/2019;
di conferire al Dott. Luca Canessa, le funzioni stabilite all'art. 41 del vigente regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
di dare atto che:
◦ al Segretario Generale è attribuita, ai sensi dell’art. 44 del CCNL 16/05/2001 dei
Segretari comunali e provinciali, un'indennità aggiuntiva pari ad € 30.000 annue, come
disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n..342 del 07/10/2019;
◦ il presente incarico potrà essere revocato anticipatamente nella ricorrenza dei
presupposti indicati dall'art. 40 comma 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e comunque, ai sensi dell'art. 40 comma 4, scadrà
contestualmente al mandato elettorale del Sindaco.

Il Sindaco
Gian Luca Zattini
Documento sottoscritto digitalmente
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