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ARNESANO - CARMIANO – COPERTINO –
LEQUILE – LEVERANO – MONTERONI – PORTO
CESAREO – VEGLIE
Sede dell'Unione in Leverano , lì 30/04/2021

PROT. 182

DECRETO PRESIDENZIALE N. 1 DEL 30/04/2021
OGGETTO: Conferma della Nomina del Segretario Generale dell` Unione dei Comuni
'Union3' e dell`incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali.

IL PRESIDENTE
Premesso che:


con decreto presidenziale n.3 del 28/02/2019 si è proceduto alla nomina del Segretario
Generale dell'Union3- nella persona del dott. Dario Verdesca- e al conferimento dell'incarico
aggiuntivo di Responsabile del Settore Affari Generali dell'Ente fino alla scadenza del
mandato presidenziale;



con deliberazione di C.U. n. 8 del 22/04/2021 lo scrivente è stato eletto Presidente pro
tempore dell’Union 3;



è intendimento del sottoscritto confermare quale Segretario Generale dell'Union3 e
Responsabile del Settore Affari Generali il dott. Dario Verdesca;

Dato atto che:
§ il dott. Dario Verdesca è Segretario Generale di fascia B, titolare della convenzione
Leverano-Alezio;
§ il Segretario dott. Verdesca ha dato la propria disponibilità a proseguire nelle funzioni di cui
all' art. 97 del d.lgs. 267/00 nonché gli ulteriori incarichi di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, Responsabile della Trasparenza, responsabile dell' Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari nonché Responsabile della delegazione trattante di parte pubblica per l'
applicazione del Ccnl e Dirigente Responsabile del Settore 1° Affari Generali e servizi
connessi;
§ l’incarico di Responsabile del Settore 1° Affari Generali e servizi connessi dovrà essere
retribuito secondo la parametrazione prevista dallo Statuto dell' Unione, e sarà espletato per un
massimo di 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro, tenendo conto della
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specifica professionalità e in modo da escludere, nel modo più assoluto, il verificarsi di casi di
incompatibilità o conflitto di interessi, di diritto e di fatto, nell’interesse del buon andamento
della pubblica amministrazione;
Vista l'autorizzazione ex art.53 del D.lgs 165/2001 -prot.n.7622 del 29/04/2021- rilasciata al dott.
Verdesca dal Sindaco di Leverano ed acquisita al prot.U. n.157 del 29/04/2021;
Visto il D.lgs. 267/00;
Visto lo Statuto dell'Union3, art. 31;
DECRETA
DI CONFERMARE E NOMINARE il dott. Dario Verdesca, Segretario Generale di fascia B,
titolare della convenzione Leverano-Alezio, quale Segretario Generale dell' Unione dei Comuni
"Union3";
Al nominato Segretario, con riferimento all' Ente Union3, in applicazione delle relative disposizioni
di legge vigenti in materia, vengono assegnati gli ulteriori seguenti incarichi:
– Dirigente Responsabile del Settore 1°- Affari Generali e servizi connessi;
– Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– Responsabile dell' Ufficio per i Procedimenti Disciplinari nonché Responsabile della delegazione
trattante di parte pubblica per l' applicazione del Ccnl.
DI DARE ATTO che:
§

il Segretario Verdesca sarà impiegato quale Responsabile del Settore 1°- Affari Generali e
servizi connessi per 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro ai sensi dell' art. 1,
comma 557 della l. 311/2004;

§

il compenso dovuto al dott. Verdesca quale Responsabile del Settore 1° Affari Generali e
Servizi connessi sarà determinato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario con
riferimento alla retribuzione (tabellare e di posizione) corrisposta agli altri Responsabili di
Settore dell'Union3, in proporzione all'articolazione oraria disposta;

§

la presente avrà scadenza alla data di cessazione del mandato dello scrivente dalla carica di

Presidente pro tempore dell’Union 3 e, comunque, fino a nuove disposizioni contrarie;
DI COMUNICARE il presente Decreto all' interessato e al Comune di Leverano .

Lì 05/05/2021

IL PRESIDENTE
Dott. Claudio PALADINI

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
Decreto n. 1 del 30/04/2021 - pag. 2 di 3

ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web dell'Unione dei Comuni “Union 3”
__________________________________________________________________________________________________________
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