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_________

DECRETO DEL SINDACO
Registro Generale n. 1 del 15-02-2019

Oggetto: Nomina del Vice-segretario Dott. Francesco Bacci

IL SINDACO

VISTO l’art. 97, comma 5, del D.lgs. 267/2000 il quale recita: “il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 14 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, approvato con deliberazione GC n. 115  del 18.05.1998 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale dispone che il Sindaco con apposito provvedimento sindacale sentito il
Segretario Comunale, può nominare un Vicesegretario. Tali funzioni possono essere cumulate
con quelle di responsabile di Settore, di Servizio o di altra unità organizzativa. Il Vice
segretario in caso di impedimento o assenza del Segretario Comunale o di vacanza assume le
funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto e per regolamento assicurandone
l’assolvimento.

DATO ATTO che l’attuale Segretario comunale è il Dott. Giuseppe Zaccara;

PRESO ATTO della necessità di nominare il Vice Segretario Comunale per poter ricoprire
eventuali assenze del Segretario Comunale e assicurare l’assolvimento degli adempimenti
necessari a garantire il corretto funzionamento dell’ente;

RILEVATO che il Dott. Francesco Bacci è in possesso del requisito soggettivo del titolo di
studio richiesto per il segretario comunale e cioè il diploma di laurea in scienze politiche,
come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali;

CONSIDERATO di voler conferire la suddetta nomina al Dott. Francesco Bacci,  già
dipendente di questo Comune;

VISTI gli allegati pareri di regolarità amministrativa e di non rilevanza contabile in quanto
dal presente atto non risultato effetti sul bilancio dell’ente, espressi rispettivamente dal
Segretario Comunale e dal  Responsabile del Servizio Finanziario;
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DECRETA

DI NOMINARE e conferire altresì al Dott. Bacci Francesco, già dipendente di questo1.
Comune, la qualifica di Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario Comunale e/o
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento e di attribuire al medesimo i
compiti e le funzioni di cui all’art. 14 del regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione GC n. 115  del 18.05.1998 e
successive modifiche ed integrazioni,

DI FARE SALVA ed impregiudicata la facoltà di riesaminare, modificare e, ove2.
occorra, di revocare, in tutto o in parte, il provvedimento di nomina  sopra riportato;

DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo del Comune per giorni 15 e di inserire3.
il medesimo nel sito istituzionale dell’Ente;

DI PROVVEDERE, a cura del servizio segreteria, ad inviare copia del presente atto4.
al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore ed all’Ufficio Personale.

F.to  Il Sindaco
CLAUDIO SCARPELLI
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 147 bis D.LGS. 18.08.2000 N.267 SUL DECRETO
SINDACALE AVENTE AD OGGETTO:
Nomina del Vice-segretario Dott. Francesco Bacci

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 15-02-2019 Il Responsabile del Settore 4
F.to ZACCARA GIUSEPPE

NON RILEVANTE AI FINI CONTABILI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto dichiara
che la presente non è rilevante sotto il profilo contabile.

Firenzuola, 18-02-2019 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario

F.to GRAMIGNI LUCIA
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