COMUNE DI CARREGA LIGURE
Regione Piemonte
Provincia di Alessandria
Via Capoluogo 48, 15060
Tel. - Fax +39 0143 97115
comune.carrega@alice.it - postmaster@pec.comune.carregaligure.al.it
Cod. fiscale: 92003030068 - P. Iva: 00686650060

_________________________________________________________________________________________________

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 30 agosto 2017
OGGETTO: Nomina del Vice Segretario Comunale
IL SINDACO
VISTI:
-

L’art. 97, comma 5, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il
quale prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento;

-

L’art. 15, comma3, del D.P.R. n. 465 del 4 Dicembre 1997 recante
“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio
1997, n. 127 a mente del quale “In caso di vacanza della sede di segreteria le
funzioni di segretario sono svolte dal Vice Segretario, se previsto, ai sensi
dell’art. 17, comma 69, della Legge”;

-

Lo Statuto Comunale;

-

L’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale
recita:

1. Questo Regolamento prevede la figura del Vicesegretario Comunale, considerate le
peculiari caratteristiche del Comune, in ordine alla sua dimensione, all’estrema
esiguità della dotazione organica, alla concentrazione in un’unica figura professionale
della responsabilità dei vari servizi.
2. Egli sostituisce il Segretario, in caso di vacanza, assenza o impedimento di quest’ultimo.
Di norma, la figura del vicesegretario coincide con la figura del responsabile unico dei
servizi; rappresenta e garantisce la continuità del raccordo tra l’Amministrazione e la
struttura amministrativa. Assiste in qualità di verbalizzante alle sedute degli organi
collegiali e svolge ogni altra funzione conferita esplicitamente dal Sindaco. Il
Vicesegretario deve essere in possesso dei titoli previsti per l’accesso alla carriera di
Segretario Comunale o, in alternativa, deve possedere adeguata esperienza
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professionale, almeno decennale, maturata nei diversi ambiti della struttura
burocratica degli Enti Locali.
3. La nomina avviene con decreto del Sindaco, sentita la Giunta.

DATO ATTO CHE :
- L’unico dipendente comunale, Dott.ssa Carraturo Carlotta, in servizio risulta in
possesso dei requisiti per l’attribuzione della nomina di Vice Segretario Comunale;
- Alla Dott.ssa Carraturo Carlotta è stata affidata con decreto sindacale la
Responsabilità dell’Area Amministrativa;

-

ACCERTATO CHE :
il predetto Responsabile, in possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza e
dell’abilitazione alla professione di Avvocato, è idoneo a sostituire il Segretario
Comunale e sta svolgendo attività di formazione specifica;
RITENUTO
opportuno e conveniente dal punto di vista organizzativo avvalersi della figura del
Vice Segretario Comunale al fine di garantire al meglio il funzionamento del servizio
di segreteria.
DECRETA
DI NOMINARE , per i motivi di cui in premessa, nelle funzioni di Vice Segretario
Comunale del Comune di Carrega Ligure, la Dott.ssa Carraturo Carlotta,
Responsabile dell’Area Amministrativa;
DI STABILIRE che per effetto del presente provvedimento la Dott.ssa Carraturo
Carlotta esercita le funzioni di Vice Segretario Comunale e pertanto sostituisce il
Segretario Comunale in caso di vacanza, assenza o impedimento di quest’ultimo;
DI PRECISARE che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza
temporanea e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Sindaco.
DI COMUNICARE il presente atto all’ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Sezione regionale del Piemonte,
presso la Prefettura di Torino;
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DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio per 15 giorni ai
fini di generale conoscenza.
Carrega Ligure, lì 30 Agosto 2017

IL SINDACO
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