
 

 

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO 

Provincia di Cuneo 

PROT. 0010275 Tit. II Cl. 9 

 

DECRETO N. 17 DEL 13.12.2019 
   

Oggetto: Nomina del Vice Segretario Comunale 

 

IL SINDACO 

VISTO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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; 

VISTO l'art. 77 del vigente Statuto comunale che disciplina l'istituzione della figura professionale del Vice 

segretario comunale; 

VISTO l'art. 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale testualmente 

recita: 

1. E' istituita la figura del Vice Segretario 

2. Il Vice Segretario coadiuva il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi 

di vacanza, assenza o impedimento 

3. Le funzioni del Vice Segretario sono attribuite con provvedimento motivato del Sindaco ad un 

responsabile di servizio in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale 

4. In caso di vacanza del posto i Segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice 

Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge 

5. La predetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, anche in favore 

del Segretario di un altro comune 

6. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi colleggiali. 

 



CONSIDERATO che l'incarico di Vice Segretario può essere affidato a dipendenti dell'ente in possesso del 

diploma di laurea conforme a quello richiesto per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera di 

Segretario comunale; 

DATO ATTO che l'unico dipendente comunale in servizio in possesso dei requisiti per l'attribuzione della 

nomina di Vice Segretario comunale risulta la dott.ssa Maria Teresa Roggero; 

DATO ATTO che alla dott.ssa Maria Teresa Roggero è stato affidato con decreto sindacale n. 5 del 

16/05/2019 l'incarico di posizione organizzativa del Servizio Finanziario; 

RITENUTO opportuno e conveniente dal punto di vista organizzativo, pertanto, avvalersi della nomina di un 

Vice Segretario comunale al fine di garantire al meglio il funzionamento del servizio di segreteria; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

D E C R E T A 

 

DI NOMINARE, per i motivi di cui in premessa, nelle funzioni di Vice Segretario del Comune di Costigliole 

Saluzzo, la dott.ssa Maria Teresa Roggero, Responsabile del Servizio finanziario, inquadrata nella categoria 

D5; 

DI STABILIRE che per effetto del presente provvedimento il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale 

nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza del posto, di assenza o di impedimento; 

DI DEMANDARE al Nucleo di valutazione la rideteminazione della retribuzione di posizione e di risultato; 

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al dipendente incaricato; 

DI TRASMETTERE il presente atto all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e 

Provinciali - sezione Regionale per il Piemonte, presso la Prefettura di Torino; 

DI DISPORRE la pubblicazione all' Albo on line e nella sezione Trasparenza. 

 

   

                                      IL SINDACO 

                                        Livio Allisiardi 
                                                                                                                                                              (documento firmato digitalmente) 

                                                                                                                                                                        


