
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 29 del 01-10-2019

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE A SCAVALCO DOTT. RICCARDO MASONI DAL
1.10.2019 AL 31.10.2019

IL SINDACO

VISTA la nota del 24.9.2019, acquisita al protocollo al 13507, con la quale la la Prefettura di Firenze -
Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Toscana ha preso atto dello scioglimento della
convenzione di Segreteria tra i Comuni di Gavorrano (capofila) e Scarlino a decorrere dal 01.10.2019
(ultimo giorno di efficacia il 30.9.2019) e della conseguente vacanza della Segreteria comunale di
Scarlino dalla stessa data;

RITENUTO pertanto nelle more della verifica della soluzione organizzativa maggiormente idonea alle
esigenze di questo ente, che dovrà comunque passare da un’esperienza convenzionata, è necessaria la
nomina di un segretario comunale reggente dal 1.10.2019, con carattere di temporaneità, in modo da
assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente, nelle more dell'individuazione
di un Segretario titolare;

RICHIAMATA la nota prot. 13582 del 26.9.2019 con la quale il Comune di Scarlino chiedeva alla
Prefetura di Firenze di autorizzare la reggenza a scavalco al Segretario comunale dott. Riccardo
Masoni, titolare presso la sede di segreteria generale di Montecatini Terme (PT), della sede di
segreteria di questo Comune per il periodo dal 01.10.2019 al 31.10.2019;

VISTA la nota del 30.9.2019, acquisita al protocollo al 13689, con la quale la la Prefettura di Firenze -
Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali Sez. Toscana autorizzava la reggenza a scavalco
presso la sede di segreteria del Comune di Scarlino del dott. Riccardo Masoni, titolare presso la sede di
segreteria generale di Montecatini Terme (PT);

CONSIDERATO che, nella medesima nota, si dava atto che nei confronti del segretario reggente si
applica il compenso nella misura stabilita all'art. 3, comma 2) del C.C.N.I dei Segretari Comunali e
Provinciali – Accordo n. 3 sottoscritto in data 13.01.2009, come modificato dall'Accordo sottoscritto in
data 27.03.2019 (“... in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.
37, comma 1 lettere da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico; … nella
misura del 20% della retribuzione. L'aliquota da applicare è invece pari al 25% sin dal primo giorno
dell'incarico nelle ipotesi in cui l'incarico di supplenza e reggenza a scavalco riguardi un periodo pari



ad un massimo di 6 giorni continuativi – in caso di proroga l'aliquota applicabile sarà pari al 20% -
oppure nell'ipotesi in cui l'incarico di supplenza o reggenza sia affidato su una sede di segreteria
convenzionata”);

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il DPR 465 del 4.12.1997 e in particolare gli artt. 15 c. 7 e 19;

DECRETA

Di nominare, per le premesse motivazioni, quale Segretario Comunale reggente a scavalco per il
periodo dal 1.10.2019 AL 31.10.2019 della sede di segreteria comunale del Comune di Scarlino, il dott.
RICCARDO MASONI - titolare della convenzione di segreteria del Comune Montecatini Terme (PT);

Di dare atto che il servizio competente provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti, compresa
l’assunzione del relativo impegno di spesa per il trattamento economico.

DISPONE

L’invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze - Albo regionale dei Segretari
Comunali e Provinciali Sez. Toscana, per i provvedimenti di competenza.

L’invio di copia del presente provvedimento al Segretario Comunale dott. Riccardo Masoni.

La pubblicazione del presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di
Scarlino, ai

Il Sindaco 

Francesca Travison
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa 


