
Provincia di Ferrara
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Ufficio AREA AMM.VA -UFF. SEGRETERIA GESTIONE ATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 11

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI SEGRETARIO GENERALE
DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI ALLA DOTT.SSA
LUCIANA ROMEO

IL PRESIDENTE

Richiamata  la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre e Fiumi n. 55 del 27/12/2016
“ Presa d’atto dimissioni e  nomina del Presidente dell’Unione Terre e Fiumi con la quale
la sottoscritta Laura Perelli è stata nominata Presidente  dell’Unione Terre e Fiumi;

Visto il decreto presidenziale n. 23/2016 assegnazione deleghe ai componenti della
Giunta dell’Unione Terre e Fiumi con il quale veniva nominato Vice Presidente dell’Unione
Terre e Fiumi il Sindaco del Comune di Ro  Antonio Giannini;

Visto l’art. 39 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, e in particolare:

- il comma 1, il quale stabilisce che l’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i
Segretari comunali dei comuni aderenti all’Unione,

- il comma 2, il quale enuclea le funzioni del Segretario dell’Unione, coincidenti con quelle
previste dall’art. 97 del TUEL per i Segretari Comunali e Provinciali;

- il comma 3, il quale prevede che il Segretario viene nominato dal primo Presidente al
momento del suo insediamento; che la nomina avrà durata corrispondente a quella del
mandato del Presidente che lo ha nominato;

 Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Copparo n. 24 del 17/07/2017, con il quale
veniva nominata la Dott.ssa Luciana Romeo Segretario Generale del Comune di Copparo;

Vista l'autorizzazione del Vice Sindaco del Comune di Copparo ns prot. n. 10208 del 04
agosto 2017;



Acquisita la  disponibilità da parte della Dott.ssa Luciana Romeo allo svolgimento
dell’incarico in oggetto;

Atteso che la Dott.ssa Luciana Romeo possiede i requisiti e le capacità professionali
necessari allo svolgimento delle funzioni di Segretario Generale dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi;

Vista la deliberazione n. 200 del 14/06/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione
dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunalie Provinciali, con
la quale viene chiarito che l’autorizzazione al conferimento di incarichi extra-istituzionali
retribuiti ai Segretari Comunali, viene rilasciata esclusivamente dal Sindaco da cui il
Segretario dipende funzionalmente, secondo quanto già disposto dall’art. 16, comma 2 del
DPR 4 dicembre 1997, n. 465

Visto l’articolo 32 d. lgs n. 267/2000 così come modificato con l’ art. 105 della legge
56/2014 ;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in merito;

DECRETA

1) Di nominare la Dott.ssa Luciana Romeo  Segretario dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi;

2) Di dare atto che, come da disposizioni statutarie richiamata in premessa:

- la presente nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Presidente,
fermo restando che l’incarico in questione si estinguerà automaticamente nel caso in cui la
Dott.ssa Luciana Romeo venga nominata Segretario comunale presso altro Comune,
diverso da quelli facenti parte dell’Unione;

- i compiti e le funzioni che il Segretario dell’Unione dovrà assolvere sono quelli
specificatamente elencati dall’art. 39, comma 2 dello Statuto dell’Unione;

3) Di stabilire che per l’incarico di Segretario dell’Unione non verrà corrisposto alcun
compenso aggiuntivo così come disposto dall’articolo 32 del d. lgs n. 267/2000 modificato
con legge 56/2014.

DISPONE

che il presente decreto venga notificato, per l’accettazione, alla Dott.Luciana Romeo  e
successivamente inviato ai Responsabili delle Aree .

Lì, 04-08-2017 IL VICE PRESIDENTE
Giannini Antonio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


