COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

DECRETO N. 12 DEL 30.08.2019
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, in particolare:
- l'art. 48 “Competenze della giunta”, il cui comma III dispone che “E', altresì, di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio”;
- l'articolo 97 “Ruolo e funzioni del Segretario Comunale”, ove è previsto che il Comune ha un Segretario
Comunale titolare, per lo svolgimento dei compiti a tale figura assegnati dalla Legge e 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali che, al comma 3 dell'art. 15,
prevede che in caso di vacanza della sede di segreteria le funzioni di segretario siano svolte dal
vicesegretario, se previsto;
VISTO l'art. 39 dello Statuto del Comune di Iseo, il quale dispone: “La dotazione organica del personale
potrà prevedere un Vicesegretario Comunale. Il Vicesegretario collabora con il Segretario Generale nello
svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento”;
VISTO l’art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sul ciclo di gestione della
performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 23.03.2015 e s.m.i., il quale
dispone: “Il Vice segretario è nominato dal Sindaco con proprio decreto il quale lo individua in uno dei
funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea. Il Vicesegretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al
Segretario, affiancandolo nello svolgimento delle sue funzioni, nonché sostituendolo in caso di assenza o
impedimento, per periodi comunque non superiori a mesi tre nel corso dell’anno solare. La nomina è a
termine e non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco che adotta il provvedimento. E’
rinnovabile o revocabile con le modalità stabilite dall’art. 9 del CCNL del 31.03.1999. Il Responsabile
nominato fino alla scadenza del mandato del Sindaco continua ad esercitare le sue funzioni, dopo la
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nuova nomina”;
RICHIAMATI:
- le deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Iseo n. 26 del 27.07.2019 e del Comune di
Toscolano Maderno n. 28 del 23.07.2019 di costituzione della convenzione finalizzata allo svolgimento in
forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;
- la convenzione, sottoscritta dai Sindaci in data 31.07.2019, la quale individua come capo convenzione il
Comune di Iseo, di classe II, e ne determina la durata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di presa
servizio del Segretario titolare;
- il Decreto del Sindaco n. 11 del 01.08.2019 di nomina della Dott.ssa Edi Fabris a Segretario generale della
convenzione di segreteria dei Comuni di Iseo (Bs) e Toscolano Maderno (Bs);
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CONSIDERATO che l'istituzione della figura del Vicesegretario all'interno della dotazione organica del
Comune si appalesa positiva per l'organizzazione burocratica dell'Ente, in termini di efficacia, efficienza ed
economicità dell'attività amministrativa;
LETTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 175/2004, in relazione alle funzioni del vicesegretario nel
caso di costituzione di convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi di segreteria;
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 25.07.2019 con il quale lo Scrivente ha nominato la dott.ssa Laura
Mazzucchelli, Responsabile dell’Area Amministrativa titolare di posizione organizzativa;
CONSIDERATO che la dott.ssa Laura Mazzucchelli è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge, dallo
Statuto, dal Regolamento per assolvere all'incarico di Vicesegretario Comunale;
DECRETA
1. DI NOMINARE, per le ragioni suesposte, la Dott.ssa Laura Mazzucchelli Responsabile dell’Area
Amministrativa titolare di posizione organizzativa, Vicesegretario della Segreteria convenzionata dei
Comuni di Iseo (Bs) e Toscolano Maderno (Bs);
2. DI DARE ATTO che il presente decreto ha validità dal 1 settembre 2019 e fino a revoca;
3. DI NOTIFICARE copia del presente al nominato Vicesegretario;
4. DI TRASMETTERE copia della presente:
− al Segretario Comunale;
− al Comune di Toscolano Maderno;
− ai Responsabili di servizio;
− alle R.S.U;
− alle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
5. DI DISPORRE che copia del presente sia pubblicata all’albo pretorio on line.
IL SINDACO
Dott. Marco Ghitti
Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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