
 

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

PROVVEDIMENTO SINDACALE  n° 25  del  21/03/2023

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO VICE SEGRETARIO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO

Eletto alla carica a seguito delle elezioni del 4 ottobre 2021;

Premesso:

-  l'art.97,  comma  5°  del  D.  Lgs.  18  Agosto  2000  T.U.E.L.  (Testo  Unico  degli  Enti  Locali)
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”; 

- che lo statuto comunale prevede nell'ambito della struttura predisposta per il  funzionamento e la gestione
dell'Ente, all’articolo 64 la figura del Vice Segretario Comunale;

-  che  l’articolo 35 del  Regolamento  per  l’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  prevede l’istituzione  della
posizione  funzionale  del  Vice  Segretario  dettagliandone  i  compiti  e  le  funzioni,  descritti  come  sussidiari,
strumentali, complementari e di ausilio, anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure
rispetto a quelli del Segretario Generale;

-  che,  lo  stesso  articolo  prevede  che   detto  incarico  è  attribuito  a  personale  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenente alla categoria D purché in possesso dei prescritti requisiti professionali e culturali necessari per
l’accesso alla carriera di Segretario Comunale;

-  che  l’incarico  di  Vice  Segretario  Comunale  comporta,  nei  casi  di  assenza  o  impedimento  del  Segretario
Generale, l’espletamento di tutte le sue funzioni che gli spettano per legge, per statuto e per regolamento, come
previsto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, che pertanto quando sostituisce
il Segretario Generale il Vice Segretario ne assume ogni responsabilità connessa che si aggiunge a quelle sue
specifiche;

Considerato: 

- che con Provvedimento Sindacale n. 7 del 27.02.2018 è stato formalizzato il conferimento dell’incarico di Vice
Segretario alla Dott.ssa Cristina Pollegione dipendente del Comune di San Vincenzo;



- che in data 01 novembre 2022 la Dott.ssa Cristina Pollegione ha preso servizio presso un altro  Ente, per cui si
rende necessario individuare altro dipendente di ruolo che possa svolgere le stesse funzioni;

- che la Dott.ssa Ilaria CIANI, dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Vincenzo e dal 01 marzo
2023 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 in forza presso il settore LL.PP., è
in possesso dei prescritti requisiti professionali e culturali per l’accesso alla qualifica di Segretario Comunale,
come risulta dal suo curriculum professionale, depositato agli atti dell’ufficio personale;

-  che  per  garantire  il  buon andamento  dell’apparato  amministrativo  in  caso  di  assenza  o impedimento  del
Segretario Generale si ritiene necessario conferire l’incarico di Vice Segretario ad un dipendente del Comune;

Visto l’art. 97, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CONFERISCE

Per  quanto  riferito  in  premessa,  alla  Dott.ssa  Ilaria  CIANI,  dipendente  comunale  di  ruolo  inquadrato  alla
categoria D1 del Comune di San Vincenzo, l’incarico di Vice Segretario Comunale con decorrenza 01 aprile
2023 per il Comune di San Vincenzo;

DISPONE 

Il presente Provvedimento è notificato all’interessato e trasmesso all’Ufficio Personale;

di trasmettere copia del presente al Segretario, agli Assessori e ai Capogruppo;

di dare atto che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria può essere revocato prima della scadenza per
motivate esigenze organizzative; 

la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché alla sezione “provvedimenti
organi di indirizzo politico” nella specifica sezione in “Amministrazione Trasparente. 

Dalla Residenza Municipale, lì 21 marzo 2023

IL SINDACO
           Paolo Riccucci

Per Accettazione:

San Vincenzo, lì  

Dott.ssa Ilaria Ciani



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.


