Comune di Pescantina

Il Sindaco
Decreto

n. 76 Protocollo n. 33.220

OGGETTO:

Provvedimento di proroga della nomina del vicesegretario comunale fino al
30 aprile 2019

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 49 dello Statuto comunale prevede che il Sindaco, su proposta del Segretario
comunale, può nominare un vice-segretario;
VISTO l’art. 97, comma 5, del D.P.R. n. 267/2000 il quale recita: “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;
RICHIAMATO l’art. 14 “Vice-segretario” del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi a norma del quale le funzioni di vice-segretario possono essere attribuite, con
provvedimento del sindaco, ad un dipendente responsabile di area, in possesso di uno
dei diplomi di laurea previsti dalla legge;
PRESO ATTO che l’incarico di vice-segretario è subordinato al possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, come previsto dall’art.
98, comma 5, del surrichiamato D.P.R.;
VISTO

il proprio decreto n. ___ (prot. n. _____) in data ________ con il quale al dott.
Emilio Gozzi viene prorogata la titolarità dell’incarico della posizione organizzativa
riferita all’ “Area Amministrativa” del comune di Pescantina fino al 30 aprile 2019;

ACCERTATO che il dott. Emilio Gozzi è in possesso del titolo di studio del diploma di laurea in
economia e commercio che dà diritto all’accesso alla carriera di segretario comunale;
SENTITO a tale proposito il Segretario generale, dott.ssa Elena Letizia, ai sensi del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Pescantina;
RITENUTO

di prorogare la funzione di vice-segretario al dott. Emilio Gozzi, responsabile
dell’area amministrativa, in possesso dei requisiti di legge, in aggiunta alle funzioni
già assegnategli;

ACQUISITA la dichiarazione ex art. 20 d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 del dott. Emilio Gozzi;
RICHIAMATI - l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

- gli artt. 24 e segg. del C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie Locali, sottoscritto
in data 06.07.1995;
- gli artt. 8, commi primo, lett. a), e secondo, 9, commi primo e secondo, 11, comma
primo, del C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto in data
31.03.1999.
VISTO

il comma 10 dell’art. 50 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone che il
Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110 del TUEL medesimo;

VISTO

il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO

lo Statuto comunale;

DECRETA
1. per le ragioni esposte in narrativa, sulla base dei presupposti e delle condizioni di fatto e delle
ragioni giuridiche indicate in premessa, di prorogare la nomina al dott. Emilio Gozzi di
vicesegretario del comune di Pescantina, fino al 30 aprile 2019, quale funzione aggiuntiva
rispetto alla titolarità della posizione organizzativa riferita all’area denominata
“Amministrativa”.
2. di dare atto che tale incarico è compreso nella valutazione della
Amministrativa.

pesatura dell’Area

Il presente provvedimento – redatto in un unico originale – si compone di nr. 2 (due) pagine, è
comunicato all’interessato, al Segretario comunale, ai Responsabili di area, agli Assessori comunali
ed al Nucleo di Valutazione.
Pescantina, 31.12.2018
IL SINDACO
f.to dott. Luigi Cadura

