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UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 7406 del 28/05/2019

DECRETO N. 25 DEL 27/05/2019



Premesso:
che ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L., D.Lgs. n° 267/2000, la figura del Segretario Comunale
risulta essere obbligatoria e che pertanto è necessario provvedere alla sua sostituzione in
caso di assenza anche per un solo giorno;
che la presente amministrazione ritiene, essendoci all’interno dell’ente una figura altamente
professionale ed adeguata alla carica di vicesegretario, di poter risparmiare in quanto a
differenza dei segretari a scavalco, il vicesegretario non ha diritto a percepire alcun
compenso pur potendo coprire le assenze per congedi ordinari e straordinari fino a 120
giorni del segretario titolare;

Visti:
- il decreto del sindaco n. 9 del 09/05/2005, con il quale si nominava la D.ssa Locatelli
Alessandra quale vice-segretario del Comune di Orio al Serio per tutta la durata del mandato;
- i decreti del sindaco n. 29 del 14/07/2009, e n. 54 del 31/12/2009 con i quali si
nominava la D.ssa Locatelli Alessandra quale vice-segretario del Comune di Orio al Serio per
tutta la durata del mandato;
- il decreto del sindaco n. 23 del 28/05/2014 con il quale si nominava la D.ssa Locatelli
Alessandra quale vice-segretario del Comune di Orio al Serio per tutta la durata del mandato;
Richiamato l’art. 39 dello Statuto Comunale, così come approvato dalla deliberazione
consiliare n. 4 del 13/03/2002 e s.m.i., che rimanda al regolamento degli uffici e dei servizi la
possibilità dell’istituzione di tale figura;
Visti gli art. 6 e 7 del Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
consiliare n. 149 del 22/12/2017, che prevede tale figura quale compiti sussidiari,
complementari, di ausilio e suppletivi del Segretario comunale;
Vista inoltre la nota prot. n° 2587/Ag./Lomb./FB del 13 aprile 2004, dell’Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Lombardia
che chiarisce i requisiti e i compiti della figura del vicesegretario;
Valutato che la d.ssa Locatelli risulta avere i requisiti richiesti alla nomina di
vicesegretario, essendo laureata in Economia e Commercio ed inquadrata nella categoria D3
(ex 8^ q.f.), p.e. D6, come Funzionario amministrativo-contabile oltre a dimostrare di aver
adeguata esperienza professionale;
Visto lo Statuto Comunale
DECRETA
Di nominare la d.ssa Locatelli Alessandra, cat. D3 – p.e. D6, Funzionario amministrativo
contabile e già responsabile del settore “Ragioneria e Affari Generali”, vicesegretario del
comune di Orio al Serio;
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di considerare tale funzione decorrente dalla data odierna e valida fino alla fine del
mandato elettorale;
di dare atto che la stessa è titolata alla sostituzione del segretario titolare in caso di
assenza dello stesso per congedi ordinari e straordinari fino a 120 giorni;
DISPONE
che il presente provvedimento sia immediatamente notificato al dipendente interessato
affinché ne dia conseguentemente esecuzione.
Che il presente provvedimento sia inviato in copia, per conoscenza, al Ministero dell’Interno ex
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
Il presente provvedimento efficace ed eseguibile conserva la sua validità fino a disposizione di
motivata revoca dal parte del Sindaco o fino a motivata rinuncia della dipendente.
Orio al Serio, 27/05/2019

Il Sindaco
Colletta dr. Alessandro

