AREA 1 - Programmazione e controllo strategico, regolazione società partecipate, qualità dei
servizi

DECRETO N. 288 DEL 27/11/2019
(R.D.Sindaco)
OGGETTO:

AFFIDAMENTO AL DOTT. VINCENZO RUSSO DELL’INCARICO DI VICE
SEGRETARIO DAL 1 DICEMBRE 2019
IL SINDACO

Visto il decreto sindacale n. 182 del 4 ottobre 2017 con il quale si attribuiva al Segretario Generale, la
titolarità dell’Area 1^ - Programmazione e controllo strategico, regolazione società partecipate qualità dei
servizi;
Visto il decreto n. 110 del 23 aprile 2019 con il quale affidava al dott. Vincenzo Russo con decorrenza 1
maggio 2019 e scadenza il 30 aprile 2022 l’incarico di dirigente dell’Area 2^ - Programmazione
finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi, servizi istituzionali, demografici e cimiteriali;
Visto l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede che “il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un
vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;
Richiamato l’art. 30 “Vice Segretario Comunale” del vigente Statuto il quale prevede che il vice
segretario è nominato dal Sindaco fra i dirigenti o funzionari del Comune in possesso dei requisiti per
l’iscrizione all’Albo dei Segretari;
Richiamato altresì l’art. 54 c. 5 dello Statuto relativo all’adeguamento delle disposizioni vigenti a quanto
stabilito dallo Statuto e pertanto l’art. 17 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi deve
intendersi in tal senso aggiornato;
Evidenziato che si intende assicurare maggiore efficacia ed efficienza all’azione complessiva
amministrativa legata alle funzioni del Segretario generale anche in correlazione agli impegni ed alle
incombenze connesse ad ulteriori responsabilità
dirigenziali allo stesso assegnate garantendo,
comunque, continuità e fluidità dell’operato connesso alle mansioni normativamente attribuite alla figura
del Segretario comunale medesimo specialmente nel rapporto di assistenza e collaborazione
amministrativa con gli organi dell’Amministrazione comunale;
Considerato quindi che l’incarico di Vicesegretario è subordinato al requisito di essere dipendente del
Comune con la qualifica di Dirigente o funzionario in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Segretari;
Sentito il Segretario Generale, dott. Sandro De Martino;
DECRETA
per le motivazione indicate in premessa:
1.

Di procedere alla nomina del Vice Segretario, per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari dal 1 dicembre 2019 e fino alla scadenza
del proprio mandato attribuendo tali funzioni, in aggiunta a quelle già assegnate decreto n. 110/2019
al dott. Vincenzo Russo in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Segretari;

2.

Di dare atto che le funzioni di cui al presente incarico devono intendersi retribuite e comprese
nell’indennità di posizione in godimento al dott. Russo;
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3.

In caso di contemporanea assenza dei soggetti individuati e nominati con proprio decreto n.
181/2017 e con il presente decreto, la dott.ssa Simona Cattaneo assumerà il ruolo, le funzioni e le
competenze normativamente previste ex art.97, del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i., fatte salve
quelle di tipo dirigenziale/gestionale, e, comunque, senza alcuna ulteriore retribuzione né oneri
economici aggiuntivi a carico dell’Ente;

4.

di comunicare il presente decreto:
 al Vice Segretario ed al Segretario Generale;
 alla Giunta Comunale
 ai Dirigenti ed al Servizio Gestione Risorse Umane

Lecco, 27/11/2019

Il Sindaco
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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