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   PREFETTURA - U.T.G.  

   ALBO SEGRETARI COM.LI E PROV.LI TORINO 

  PIAZZA CASTELLO, 205  

        10100 TORINO 
       segretaricomunali.prefto@pec.interno.it  

 

  e p.c. AL SIG. SEGRETARIO DEL COMUNE DI GAGLIANICO  
        

 
 

   

OGGETTO: Nomina del Vicesegretario Comunale. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prevede 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”; 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e 

Territoriali n. prot. 003782 del 18-06-2015 in ordine e chiarimenti su recenti pronunce 

giurisprudenziali (TAR Lombardia, sez. di Milano sez. I, sentenza n. 2700/2014 – in ordine alla 

possibilità, per i Comuni facenti parte di una convenzione, di nominare, ciascuno di essi, un diverso 

vice-segretario in luogo di un unico vice-segretario; 

Considerato che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere dipendente 

con la qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza, 

scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’Albo 

dei Segretari comunali; 

Ritenuto opportuno e funzionale alle esigenze di questa Amministrazione, tra le opzioni esercitabili 

da parte della sottoscritta ed in sintonia con il sopra menzionato atto di indirizzo, di procedere alla 

nomina del vicesegretario, al fine di garantire il normale dispiego dell’azione amministrativa anche 

nei periodi di assenza, vacanza o impedimento del Segretario comunale;  



 

 

Reputato di conferire tale soggetto nella persona del Responsabile dell’Area di Polizia Locale - 

Dott. Mauro Casotto, atteso che detto dipendente risulta in possesso dei requisiti prescritti dalle 

ridette disposizioni statutarie e regolamentari;  

Visto inoltre il proprio decreto sindacale n. 1 del 07.01.2020 con il quale è stato conferito al Dott. 

Mauro Casotto l’incarico di posizione organizzativa relativo all’Area Polizia Locale – periodo 

02/01/2020 al 31/12/2022;  

Tanto premesso e considerato;  

DECRETA 

1) di conferire la funzione di vicesegretario del Comune di Gaglianico al dipendente Dott. Mauro 

Casotto, Responsabile dell’Area Polizia Locale – Istruttore Direttivo (categoria D4) – il quale 

risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari;  

2) di stabilire che l’incarico in oggetto ha validità per l’anno 2021;  

Il presente provvedimento, notificato al Dott. Mauro Casotto, viene trasmesso alla Prefettura di 

Torino - Albo Regionale Piemonte. 

 

DISPONE 

- la comunicazione del presente atto al dipendente interessato, ai Responsabili di Area ed all’ufficio 

Personale;  

- l’invio all’ufficio Messi-protocollo per la successiva pubblicazione all’albo on-line e sul sito 

istituzionale, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente.  

 

           IL SINDACO 

           Paolo Maggia  

 

          IN ORIGINALE FIRMATO 


