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OGGETTO: NOMINA VICE SEGRETARIO GENERALE. ATTRIBUZIONE FUNZIONI.

IL SINDACO
VISTO il combinato disposto di cui agli artt. art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, N° 267, ai sensi del quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale
“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”;
DATO ATTO che l’ art.8 del vigente del Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale,
approvato con DGC n. 156 del 13/04/2001, prevede e disciplina la figura del Vicesegretario, stabilendo
che: “Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Generale e ne svolge le funzioni vicarie automaticamente
in caso di impedimento o assenza, per il solo manifestarsi di uno di tali eventi, fermo restando
l’eventuale ratifica da parte dell’apposita agenzia” ;
CONSIDERATO che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere
dipendente in servizio dell’Ente ed in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al concorso
propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e provinciali
(possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente);
RITENUTO, al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’Ente, di dare applicazione alla suindicata
previsione del Regolamento e di nominare il Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare e
sostituirlo nelle ipotesi previste dal richiamato art. 8 del Regolamento nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari individuando, tra i dipendenti titolari di Posizione
Organizzativa dell’Ente, la figura di Vice segretario;
VALUTATO di individuare quale figura idonea a ricoprire il ruolo di Vicesegretario del Comune di
Veanfro l’avv. Arianna Vallone, titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali ed
Organi Istituzionali, cat. D, in possesso dei titoli di studio richiesti;

DATO ATTO che l’avv. Vallone, interpellata per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità alla
affidamento dell’ incarico, per il soddisfacimento delle esigenze amministrative ed organizzative
dell'Ente;
VISTO il Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Venafro 2022/2024;
Visto il D.lgs. 31 marzo2001, n.165 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e del personale;
Visto il CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;
DECRETA
Per le motivazioni in premessa indicate
1. Di attribuire le funzioni di Vice Segretario Generale del Comune di Venafro alla dipendente
avv. Arianna Vallone, profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo- – cat. D – già
Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del vigente del Regolamento di organizzazione degli Uffici
e del Personale, approvato con DGC n. 156 del 13/04/2001;
2. Di dare atto che l’incarico durerà per tutta la durata del mandato del Sindaco a decorrere dal
08/07/2022;
DISPONE
che il presente provvedimento:
-

sia notificato al Responsabile interessato;
sia pubblicato all'Albo Pretorio on line e nel sito web del Comune di Venafro- nella sezione
Amministrazione Trasparente;
sia comunicato al Segretario Generale, ai Responsabili del Settori, per quanto di competenza, e
all'Unità Operativa Personale

IL SINDACO
f.to Avv. Alfredo Ricci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 584 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di
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