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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 30 DEL 29/09/2014    

OGGETTO: Conferimento al Vice Segretario Comunale, dott.ssa Vania ENDRIGO, delle 
funzioni vicarie a titolo di reggenza della Segreteria Comunale del Comune di 
Roveredo in Piano a decorrere dalla data di vacanza della sede.-  

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali” e, in 
particolare, gli artt. 50 - comma 10 -, 97 e 107;

VISTO, in particolare, l’art. 97, comma 5, del succitato Decreto Legislativo, che 
attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare, all’interno del proprio organico, la figura del Vice 
Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento;

VISTO lo Statuto Comunale e, in particolare, l’art. 46, comma 1, ai sensi del quale 
la dotazione organica del personale può prevedere la figura di un Vice Segretario, da individuare in 
uno dei funzionari apicali dell’Ente, in possesso di laurea;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e, in particolare, gli artt. 7 -
“Articolazione delle aree e dotazione organica”, 12 - “Compiti ed attribuzioni” riferiti al Segretario 
Comunale, 13 – “Il Vice Segretario Comunale” e 18 e ss. – “Incarichi di Responsabilità di 
Servizio”;

RICHIAMATI i seguenti atti:

• Decreto sindacale n. 7 del 20.01.2014 avente ad oggetto: “Valutazione Posizione 
Organizzativa n. 5 - Area Affari Generali - con conferimento dell’incarico di Vice 
Segretario”, per l’assegnazione dell’incarico di Responsabile dell’Area n. 5 “Affari Generali” 
comprensivo delle funzioni di Vice Segretario;

• Determinazione del Segretario Comunale n. 28 del 31.01.2014 di presa d’atto delle risultanze 
finali della procedura pubblica interna per il conferimento delle mansioni superiori di 
“Funzionario Amministrativo” e conferimento delle mansioni superiori alla dipendente a 
tempo indeterminato dott.ssa Vania Endrigo;
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• Decreto del Sindaco n. 20 del 09.07.2014 avente ad oggetto: “Atto di proroga di titolari di 
posizioni organizzative – periodo 10 luglio 2014 / 10 novembre 2014 per mesi 4 (quattro)”;

• Decreto sindacale n. 23 del 31.07.2014 di proroga della titolarità di posizione organizzativa n. 
5 – Area Affari Generali e di conferimento dell’incarico di Vice Segretario Comunale alla 
dott.ssa Vania Endrigo;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Roveredo in Piano 
n. 11 del 3 marzo 2012 e deliberazione del Consiglio Comunale di Polcenigo n. 12 del 3 aprile 2012 
è stata approvata in identico testo la convenzione per la costituzione di un’unica sede di Segreteria 
Comunale tra i Comuni di Polcenigo e Roveredo in Piano, di cui il Comune di Polcenigo Capofila, 
trattandosi di sede di Segreteria coperta da soggetto titolare;

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio del 15 aprile 2015, prot. n. 15568, con il quale 
il Prefetto della provincia di Trieste ha preso atto dell’intervenuta nomina del Vicesegretario presso 
la Segreteria convenzionata dei Comuni di Polcenigo  - Roveredo in Piano;

DATO ATTO che con nota del 17 luglio 2014 prot. 7629, trasmessa via PEC al 
Sindaco del Comune di Polcenigo ed alla Prefettura che gestisce l’Albo Regionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali, il Sindaco del Comune di Roveredo in Piano ha dato preavviso di recesso 
unilaterale dalla convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 38 del 25 luglio 2014 - trasmessa via 
PEC al Comune di Polcenigo e alla Prefettura UTG di Trieste – Albo Segretari Comunali e 
Provinciali del Friuli Venezia Giulia in data 28 agosto 2014 - con la quale è stato approvato lo 
scioglimento unilaterale della Convenzione con il Comune di Polcenigo per la gestione in forma 
associata del servizio di Segreteria Comunale a far data dal 1° ottobre 2014, tenuto conto del 
periodo di preavviso di mesi 2 decorrenti dalla trasmissione della soprarichiamata nota con la quale 
è stata manifestata la volontà, da parte del Comune di Roveredo in Piano, di recedere 
unilateralmente, così come previsto dall’art. 14 della Convenzione in argomento;

VISTO il decreto prefettizio avente ad oggetto “D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, art. 
10 - Presa d’atto dello scioglimento anticipato per risoluzione unilaterale della convenzione per la 
gestione associata  dell’ufficio di segreteria tra i comuni di Polcenigo e  Roveredo in Piano” del 
26.09.2014 avente due distinti protocolli in uscita: n. 38762 e n. 38798 qui pervenuti nella 
medesima data con due PEC registrate al protocollo comunale rispettivamente al n. 10044 del 
26.09.2014 e n. 10057 del 29.09.2014;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di conferire al Vice Segretario
Comunale, dott.ssa Vania ENDRIGO, dipendente a tempo indeterminato di questa 
Amministrazione  - alla quale sono state conferite le mansioni superiori di “Funzionario 
Amministrativo”, Cat. “D”, Responsabile dell’Area Affari Generali in possesso dei requisiti 
all’uopo richiesti - le funzioni vicarie a titolo di reggenza del Servizio di Segreteria Comunale del 
Comune di Roveredo in Piano a decorrere dal 1° ottobre 2014, data di scioglimento della 
Convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale con il Comune di 
Polcenigo, fino alla copertura della sede e, comunque, non oltre 120 giorni decorrenti dal 1° ottobre 
2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO
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DECRETA

1. di conferire, per le motivazioni in premessa espresse, al Vice Segretario Comunale, 
dott.ssa Vania ENDRIGO, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione -  
alla quale sono state conferite le mansioni superiori di “Funzionario Amministrativo”, Cat. 
“D”, Responsabile dell’Area Affari Generali - le funzioni vicarie a titolo di reggenza del 
Servizio di Segreteria Comunale del Comune di Roveredo in Piano a decorrere dal 1° 
ottobre  2014, data di scioglimento della Convenzione per la gestione associata del 
Servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Polcenigo, fino alla copertura della sede 
e, comunque, non oltre 120 giorni decorrenti dal 1° ottobre 2014.

2. di comunicare il presente decreto alla dipendente interessata.

3. di inviare copia del presente decreto alla Prefettura UTG di Trieste – Albo Segretari 
Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia,- a mezzo PEC: 
segretaricomunali.prefts@pec.interno.it , per la presa d’atto, nonché al Servizio Gestione 
Associata Risorse Umane Pordenone /Roveredo in Piano, per gli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO
MARA GIACOMINI


