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PROTOCOLLO GENERALE n° 13834 del 05/10/2021 

 

DECRETO DI NOMINA VICE SEGRETARIO 

IL SINDACO 

 Visti: 
- l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli 
uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti 
dagli artt. 109 e 110 del medesimo decreto nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali; 
- l'art. 97 comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il regolamento degli uffici e dei 
servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento; 
- l'art. 61 – co. 4 dello Statuto comunale recita quanto segue: “Il Sindaco può nominare un Vice Segretario 
con il compito di coadiuvare il Segretario comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni 
ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o 
impedimento. Il Vice Segretario è scelto tra uno Responsabili di Servizio preposti alle strutture nelle quali si 
articola l’Amministrazione Comunale.” 
- l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 
16 DEL 26/11/1999 e da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 128 DEL 03/10/2013, recita quanto 
segue: “1. E' facoltà dell’Amministrazione provvedere all’istituzione della figura del Vice-Segretario. 2. Il Vice-
Segretario coadiuverà il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni. 3. Le funzioni di Vice-
Segretario, se istituito, sono attribuite, con provvedimento del Sindaco, ad un Responsabile di settore.”;  
-la nota prot. n. 5141 datata 22.01.2008 dell’ex Ages, recante i requisiti per l’assolvimento delle funzioni di 
vicesegretario, che stabilisce che i requisiti necessari a ricoprire la figura del vicesegretario devono essere 
analoghi a quelli necessari per accedere al concorso pubblico per segretari comunali ovvero essere in 
possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio;  
- l'art. 11 del CCNL del 09/05/2006 che disciplina alcuni aspetti relativi all'incarico di Vice Segretario negli 
enti locali; 
- il parere dell'ARAN AII_116 del 11/02/2014 con il quale si precisa che “…….nel caso in cui la funzione di 
Vice Segretario generale non costituisca oggetto di un autonomo incarico dirigenziale, ma si aggiunga ad 
altre funzioni nell'ambito di un più ampio incarico dirigenziale, allora in sede di articolazione e graduazione 
della retribuzione di posizione di quest'ultimo, l'ente valorizzerà anche la funzione di vice segretario, nel 
rispetto dei criteri generali a tal fine adottati….”; 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 1 del 07/01/2019 con la quale si disponeva quanto segue: 
1) di istituire, per le motivazioni addotte in premessa, la figura del Vice Segretario comunale come previsto dall'art. 97 
comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 61 – co. 4 dello Statuto comunale e dall'art. 53 del Regolamento di 
Organizzazione degli uffici e dei servizi, al fine di garantire la continuità dello svolgimento dell'attività amministrativa nei 
periodi di assenza, vacanza o impedimento del Segretario comunale; 
2) di disporre che il Responsabile di Settore che sarà incaricato delle mansioni di Vice Segretario comunale mantenga le 
altre mansioni cui é assegnato e che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa non sussistendo alcuna 
esplicita disposizione che consenta al Vice Segretario comunale di ricevere una retribuzione specifica legata a tale ruolo 
che prescinda dalla posizione organizzativa ricoperta dall'interessato; 
3) di dare atto: 
- che i Responsabili di Settore, individuati da ultimo con decreto del Sindaco prot. n. 13807 del 05/10/2021 sino al 
31/12/2026, percepiscono il massimo della retribuzione di posizione prevista dalla normativa vigente; 
- che, ai sensi dell'art. 53 – comma 3 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, le funzioni di 

Vice Segretario saranno attribuite con provvedimento del Sindaco; 
 
Ritenuto di provvedere alla nomina del Vice Segretario al fine di garantire il regolare dispiego dell'azione 
amministrativa anche nei periodi di assenza, vacanza o impedimento del Segretario comunale; 
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Dato atto che: 
- l’unico dipendente comunale in servizio in possesso dei requisiti per l’attribuzione della nomina di 
Vice Segretario è la dott.ssa Malacarne Lorenza; 
- alla dott.ssa Malacarne Lorenza è stato affidato con decreto del Sindaco prot. n. 13807 del 
05/10/2021 l’incarico di posizione organizzativa del “Settore servizi alla persona, alle imprese e polizia 
locale”  sino al 31/12/2026; 
 

Accertato che la predetta Responsabile di Settore è in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza ed è 
idonea, per specializzazione e funzione, a sostituire il Segretario Comunale in caso di sua assenza o 
impedimento; 
 
Ritenuto opportuno e funzionale alle esigenze di questa Amministrazione procedere alla nomina del Vice 
Segretario al fine di garantire il normale dispiego dell’azione amministrativa;  
 
Visti: 
- il  D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel); 
- lo Statuto comunale; 
- il CCNL 09/05/2016; 
- il CCNL 21/05/2018; 
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 16 del 
26/11/1999 e da ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 73 del 17/05/2019;  
 

DECRETA 
 

1) di nominare, per i motivi di cui in premessa, nelle funzioni di Vice Segretario del Comune di San 
Benedetto Po, con decorrenza dal 05/10/2021, la dott.ssa Malacarne Lorenza, Responsabile del Settore 
Servizi alla persona, alle imprese e polizia locale, inquadrata in categoria giuridica D3 posizione economica 
D3 con qualifica di Funzionario Direttivo Socio-Educativo; 
2) di stabilire che per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, la 
dott.ssa Malacarne Lorenza coadiuva il Segretario comunale titolare e lo sostituisce in caso di assenza e/o 
impedimento, compie tutti gli atti riservati al Segretario comunale, attenendosi alle direttive impartite dal 
Sindaco e dal Segretario medesimo; 
3) di trasmettere copia del presente decreto al dipendente incaricato ed all’ufficio personale per gli 
adempimenti di competenza; 
4) di dare atto che il dipendente suddetto manterrà le altre mansioni cui é assegnato e che il presente 
provvedimento non comporterà impegno di spesa non sussistendo alcuna esplicita disposizione che 
consenta al Vice Segretario comunale di ricevere una retribuzione specifica legata a tale ruolo che prescinda 
dalla posizione organizzativa ricoperta dall'interessato; 
5) di comunicare il presente decreto ai Responsabili dei Settori e all’ex Agenzia Autonoma per la 
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale della Lombardia, presso la 
Prefettura di Milano; 
6) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi al fine di garantirne 
la generale conoscenza. 
 

IL SINDACO 
Dr. Roberto Lasagna 
(firmato digitalmente) 
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