
Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

DECRETO DEL SINDACO N. 11 DEL 31/03/2017    

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: 1° aprile 2017.  

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”;

RICHIAMATO  il  Decreto  Sindacale  n.  17  del  31.05.2017  avente  ad  oggetto:

“Conferma  incarico  di  Posizione  Organizzativa  n.  4  “Area  Affari  Generali  –  Demografica”  che

comprende anche le funzioni di Vice Segretario Comunale alla dipendente dott.ssa Vania Endrigo –

Periodo 1° giugno 2016 – 31 maggio 2017”;

RICHIAMATA la convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria tra i

Comuni di Roveredo in Piano, Cavasso Nuovo e Vivaro n. 648 del 10 dicembre 2014, prorogata con

succesive deliberazioni consiliari fino al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO il  Decreto  Sindacale  n.  1  del  10/01/2017  con  il  quale  è  stato

confermato il Vice Segretario Comunale della convenzione nella persona della Dott.ssa Endrigo Vania,

a far data dal 1 gennaio 2017 e fino alla scadenza della convenzione stessa in data 31 marzo 2017;



ATTESO  che  a  decorrere  dal  1°  aprile  2017  la  sede  di  Segreteria  del  Cmune  di

Roveredo in Piano risulterà vacante;

RITENUTO,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  conferire,  nelle  more  della

definizione del  procedimento per  l'individuazione e la  nomina del  Segretario  titolare della  sede di

Segreteria di questo Comune, al  Vice Segretario Comunale di Roveredo in Piano, dott.ssa  Vania

ENDRIGO,  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  questa  Amministrazione,  Funzionario

Amministrativo  Contabile,  Cat.  “D”,  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  -  Demografica  giusto

Decreto Sindacale n. 17 del 31.05.2016 di conferma dell’incarico di P.O. n. 4 comprendente anche le

funzioni di Vice Segretario Comunale, in possesso dei requisiti all’uopo richiesti - le funzioni vicarie a

titolo di reggenza del Servizio di Segreteria Comunale di Roveredo in Piano,  a decorrere  dal 1°

aprile 2017,  data di effettiva vacanza della sede di Segreteria Comunale,  fino alla copertura della

sede e, comunque, non oltre 120 giorni decorrenti dal 1° aprile 2017;  

TUTTO CIO’ PREMESSO

DECR ETA

1. di  conferire,  per  le  motivazioni  in  premessa  espresse  che  si  intendono  qui  integralmente

richiamate,  fino  alla  definizione  del  procedimento  per  l'individuazione  e  la  nomina  del

Segretario titolare della sede di Segreteria di questo Comune, al  Vice Segretario Comunale

dott.ssa  Vania  ENDRIGO,  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  questa  Amministrazione,

Funzionario  Amministrativo  Contabile,  Cat.  “D”,  Responsabile  dell’Area  Affari  Generali  -

Demografica giusto Decreto Sindacale n. 17 del 31.05.2016 di conferma dell’incarico di P.O. n.

4  comprendente  anche  le  funzioni  di  Vice  Segretario  Comunale,  in  possesso  dei  requisiti

all’uopo  richiesti  -  le  funzioni  vicarie  a  titolo  di  reggenza del  Servizio  di  Segreteria

Comunale di Roveredo in Piano,  a decorrere  dal 1° aprile 2017, data di effettiva vacanza

della sede di Segreteria Comunale, fino alla copertura della sede e, comunque, non oltre 120

giorni decorrenti dal 1° aprile 2017;  

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  protocollo.prefts@pec.interno.it , per la

presa d’atto,  nonché al  Servizio  Gestione Associata  Risorse Umane Pordenone/Roveredo in

Piano, per gli eventuali adempimenti di competenza

 

IL SINDACO

F.to MARA GIACOMINI


