
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DECRETO
N° 13 del 29-05-2020

OGGETTO: REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DR. RICCARDO MASONI
- PROROGA INCARICO AL 30 GIUGNO 2020

IL SINDACO
PREMESSO che, a seguito della scadenza della convenzione con il Comune di GAVORRANO, la
sede di segreteria di questo Comune risulta vacante dalla data del 1° ottobre 2019; 

 

VISTA la nota del 24 settembre 2019, acquisita al protocollo al 13507, con la quale la Prefettura di
Firenze - Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Toscana, ha preso atto della
scadenza della Convenzione predetta, e della conseguente vacanza della sede di segreteria di
questo Ente a decorrere dal 1° ottobre 2019;

 

RICHIAMATI i propri decreti:

 

-          n. 29 del 1° ottobre 2019;

 

-          n. 31 del 31 ottobre 2019;

 

-          n. 33 del 29 novembre 2019;

 

-          n. 36 del 23 dicembre 2019,

 

-          n. 3 del 27 gennaio 2020;

 



-          n. 4 del 28 febbraio 2020,

 

-          n. 5 del 1° aprile 2020;

 

-          n. 8 del 22 aprile 2020, 

 

con i quali, rispettivamente, si è provveduto a nominare il segretario comunale reggente a scavalco
nella persona del dr. Riccardo MASONI - titolare della sede di segreteria del Comune di
MONTECATINI TERME (PT) - dal 1° al 31 ottobre 2019, e a prorogare tale incarico fino al 30
novembre 2019, e, successivamente, al 31 dicembre 2019, dal 1° al 31 gennaio 2020, dal 1° al 29
febbraio 2020, dal 1° al 31 marzo 2020, dal 1° al 30 aprile 2020, e, in ultimo, dal 1° al 31 maggio
2020, onde assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa nelle more
dell'individuazione di un segretario titolare in convenzione;

 

ATTESO che la suddetta nomina risulta in scadenza il prossimo 31 maggio, e che è in corso di
approvazione, da parte dei Comuni di MONTECATINI TERME (PT) e di CAMPAGNATICO (GR) la
convenzione con per la segreteria in forma associata, già approvata dal Consiglio di questo
Comune con deliberazione n. 10 del 6 aprile 2020, immediatamente eseguibile;

 

RAVVISATA la necessità di una nuova proroga dell’incarico di reggenza a scavalco del segretario
dr. Riccardo MASONI dal 1° al 30 giugno 2020, onde garantire la funzionalità di questa sede di
segreteria nelle more della stipula di idonea convenzione con altro comune; 

 

RICHIAMATA la propria lettera prot. n. 6587 del 26 maggio 2020, indirizzata alla Prefettura di
Firenze - Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Toscana, con la quale si è
chiesta l’autorizzazione alla proroga della reggenza a scavalco del segretario dr. Riccardo MASONI
presso la sede di segreteria di questo Comune per il periodo 1° - 30 giugno 2020;

 

PRESO ATTO che con lettera prot. arrivo n. 6644 del 27 maggio 2020, la Prefettura di Firenze –
Albo regionale dei Segretari Comunali e Provinciali sezione Toscana ha autorizzato la proroga
sopra menzionata; 

 

PRESO ATTO, altresì, che il segretario dr. Riccardo MASONI, informato per le vie brevi circa la
volontà di disporre la presente proroga, ha espresso la propria disponibilità;

 



DATO ATTO che nei confronti del segretario reggente si applica il compenso nella misura stabilita
all'articolo 3, comma 2, del C.C.N.I. dei Segretari Comunali e Provinciali – Accordo n. 3 sottoscritto
in data 13 gennaio 2009, come modificato dall'Accordo sottoscritto in data 27 marzo 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 maggio 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 in decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO il DPR 465 del 4 dicembre 1997, e, in particolare, gli artt. 15, comma 7, e 19,

 

D E C R E T A

RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo; 

1.

 

PROROGARE l’incarico di reggenza a scavalco presso la sede di segreteria di questo
Comune del dr. Riccardo MASONI dal 1° al 30 giugno 2020; 

2.

 

DARE ATTO che il Servizio competente provvederà agli adempimenti correlati e conseguenti,
compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa per il trattamento economico; 

3.

D I S P O N E

l’invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura di Firenze - Albo regionale dei
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Toscana, per il seguito di competenza; 

1.

l’invio di copia del presente provvedimento al Segretario dr. Riccardo MASONI, per opportuna
conoscenza; 

2.

 



la pubblicazione del presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” del Sito
istituzionale dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

3.

 

 

 

 

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 


