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Conferimento incarichi speciali a consiglieri comunali mandato 2014 -2019 (art. 57.13, Statuto)1
IL SINDACO
di concerto con

IL PRESIDENTE

DEL

CONSIGLIO

COMUNALE

PREMESSA:
Il 21 giugno 2014 con decreto sindacale n° 113 è stata nominata la Giunta del Comune di Spoleto nella composizione
del sindaco, del vicesindaco e di altri sei assessori comunali in applicazione del principio delle pari opportunità ai sensi
dell’articolo 52 dello statuto comunale e dell’articolo 6, comma 3, del TUEL e tenuto conto delle indicazioni ricevute dagli
elettori, dell’impegno e della competenza necessaria per assolvere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo per
l’attuazione del programma di mandato 2014-2019 nell’interesse della Comunità di Spoleto e delle dichiarazioni di
accettazione e di assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla vigente normativa che
precludono la nomina ad assessore.
L’art. 57, comma 13 dello Statuto Comunale stabilisce che il Sindaco può conferire deleghe per speciali competenza
ai consiglieri comunali, dandone comunicazione al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 contenente il “testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.
RILEVATO, inoltre, che l’art. 38-bis del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce che il Sindaco, di concerto con
il Presidente del Consiglio comunale, può conferire ai consiglieri comunali incarichi speciali, dandone comunicazioen al
Consiglio Comunale;
RAVVISATA l’opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri attribuiti al
Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate materie definite in maniera chiara e puntuale,
nell’ambito delle quali il consigliere incaricato collabora col Sindaco nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici,
formulando al medesimo proposte e soluzioni, escludendo nel contempo l’assunzione di atti di rilevanza estena;
CONSIDERATO opportuno avvalersi di tale facoltà per una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del
Sindaco e per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all’attività dell’Ente;
SENTITO il Presidente del Consiglio comunale Giampiero Panfili che si è espresso favorevolmente alla proposta;
RITENUTO di provvedere in merito individuando i consiglieri incaricati, i quali collaboreranno con il Sindaco
nell’esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco proposte e soluzioni;

MOTIVAZIONE:
Il Sindaco sulla base delle indicazioni ricevute dagli elettori, dell’impegno e della competenza necessaria per
assolvere le funzioni di indirizzo politico-amministrarativo per l’attuazione del programma di mandato 2014-2019
nell’interesse della Comunità di Spoleto con il presente provvedimento conferisce appositi e speciali incarichi ai componenti
del consiglio comunale previa concertazione con il presidente del consiglio comunale.

DECRETA
Art. 1 – Conferimento incarichi speciali ai consiglieri comunali

Il Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, conferisce ai seguenti consiglieri comunali
Incarico di indirizzo a termine su specifiche tematiche
Zefferino
Francesco Minini
1

MNNZFR62B01I921Y

Sviluppo Economico

L’articolo 57, comma 13, dello Statuto comunale così recita: “(Il Sindaco)… Può conferire deleghe per speciali competenze ai consiglieri comunali, dandone
comunicazione al consiglio comunale …”
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Incarico di indirizzo a termine su specifiche tematiche
Roberto Settimi

Politiche giovanili e dello Sport

STTRRT59L13I921Y

Art. 2 – Criteri operativi e durata degli incarichi

1. Il Consigliere Comunale incaricato deve svolgere il proprio incarico nel rispetto dei seguenti criteri:
a) rispetto delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che l’ordinamento attribuisce all’organo consiliare di cui
fanno parte e delle funzioni esecutive della Giunta e degli Assessori;
b) attività di collaborazione nei confronti del Sindaco e degli assessori svolgendo attività di studio e approfondimento
della tematica indicata;
c) non assumere alcun atto a rilevanza esterna o adottare atti di indirizzo politico-amministrativo nei confronti della
struttura burocratica dell’ente o atti di natura gestionale;
d) può essere autorizzato a presentare per conto del sindaco proposte di deliberazione consiliare per la tematica
interessata;
e) presentazione di reports periodici mediante auditing con le competenti commissioni consiliari insieme agli
assessori interessati e/o proposte finali al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale anche ai fini dell’adozione di
provvedimenti di competenza comunale.
d) l’incarico ha una durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco e potrà essere revocato dal
Sindaco in qualunque momento;
2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà alle necessarie autorizzazioni per l’espletamento dell’incarico.
Art. 3 – Trattamento dei dati

1. I consigliere comunali di cui all’articolo 1 sono nominati incaricati al trattamento dei dati trattati in ragione delle
esigenze del mandato di governo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. h), del “CODICE in materia di protezione dei dati
personali” e dell’articolo 14-bis del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nella loro qualità di incaricati al trattamento sono autorizzati al trattamento di dati sensibili e giudiziari inerenti le
attività di competenza e/o affidate e nel rispetto del documento programmatico sulla sicurezza ed ha accesso ai soli dati
personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
Art. 4 – Informazioni procedimentali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:
a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni
mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale2 o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al
Capo dello Stato Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia
scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;
Il decreto è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione
digitale”ed è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune di Spoleto. Il provvedimento è comunicato ai sopraindicati
consiglieri comunali ai fini della loro accettazione ed al Consiglio Comunale di Spoleto ai sensi dell’articolo 57, comma 13, del TUEL.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giampiero Panfili
2

Legge 6 dicembre 1971, n° 1034

Il SINDACO
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