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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

DELIBERA   N.  11 

 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE  

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – ISTITUZIONE 

DELLA FIGURA DI VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  

L’anno duemilaventidue il   giorno dodici  del mese di  aprile alle ore 09,45 

nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

 

 

n. ord. Cognome e Nome Presente Assente 

1 PIANA Marcello - Sindaco si    

2 GABUTTO  Luca - Vice Sindaco   si 

3  LO IACONO Vincenzo - Assessore esterno si    

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:  LAPADULA Dott. Anna 

 

 

Il Presidente il Sig. PIANA Marcello  in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta 

per aver constatato il numero legale degli intervenuti , passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
 

− 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. 11 dell’ Acc. 9 maggio 2006 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale 

del comparto delle regioni e delle autonomie locali, per il biennio economico 2004-2005, 

che disciplina alcuni aspetti relativi all'incarico di Vice Segretario negli enti locali; 
 

− la deliberazione n° 274 del 29/11/2000 con la quale l’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  ha  ritenuto  necessario,  ai  fini 

dell’attribuzione delle funzioni di vicesegretario, il possesso del titolo di studio di laurea; 

− 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….”; 

 
RICHIAMATI INOLTRE: 
 
• il Parere n. 50/2011 del Ministero dell’Interno; 
 
• la circolare 9.4.2020 del Ministero dell’Interno; 
 
CONSIDERATO che dall’esame di tali disposizioni si evince come l’ente locale che intenda 
avvalersi della figura del vicesegretario, debba prevederla esplicitamente in seno al proprio 

apparato burocratico e disciplinarla nel proprio regolamento degli uffici e dei servizi; 

 
RAVVISTA l’opportunità e l’utilità per l’Ente di istituire formalmente la figura del 

vicesegretario per una migliore funzionalità dell’organizzazione e dei servizi resi dall’Ente, 
oltre che per evidenti economie di spesa che si realizzerebbero per i casi di assenza o 

impedimento del Segretario comunale e di regolamentarla conseguenzialmente; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 21/12/2010; 

 

VALUTATO opportuno di prevedere nel Regolamento in oggetto la figura del Vicesegretario 

comunale ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs.vo n°267/2000; 

 

Visti: 
 

−  il D.P.R. 465/1997 

−  il D. Lgs. 267/2000 

−  il D. Lgs. 165/2001 



 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi 

dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comportando effetti diretti e/o indiretti 

sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale dell’ente non necessita di preventivo 

parere di regolarità contabile da parte del competente Responsabile del Servizio Finanziario 

 

AD unanimità di voti espressi in forma palese 
 

 

DELIBERA 
 

 

1) Di modificare il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi aggiungendo 

dopo l’art.15 il seguente art.15 bis rubricato “Vice Segretario Comunale” 
 

Art. 15 bis – Vice Segretario Comunale 

 

1. Può essere istituita, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs n.267/2000, la figura del 

Vicesegretario Comunale. 

 

2. Il Vicesegretario comunale compete di collaborare con il Segretario Comunale 

nell'esercizio delle proprie competenze, sostituirlo in caso di assenza od impedimento 

nonché di vacanza del posto ove il Sindaco o altra autorità competente non provveda 

alla sostituzione, per la durata della vacanza stessa. 

 

3. Le funzioni al Vice Segretario sono attribuite con provvedimento del Sindaco, su 

proposta del Segretario Comunale, a personale dell’Ente con la qualifica di 

Responsabile del servizio  di categoria “D”, in possesso dei requisiti  richiesti dalla 

legge per l’accesso alla carriera di Segretario comunale, mantenendo, comunque, le 

altre mansioni assegnate. 

 

2) 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, al fine 

di garantire la continuità dello svolgimento dell'attività amministrativa nei periodi di 

assenza, vacanza o impedimento del Segretario comunale. 

 



   

                IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

              F.to Piana Marcello                                                             F.to Anna Lapadula 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

 

 Lì, 26//04/2022                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Anna Lapadula 

   

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 

del D. Lgvo  n. 267/2000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 Opposizioni……………….. 

 

Castelletto Molina, lì                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    ( Lapadula Dott. Anna) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. 

del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 

convertito con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione 

degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole della finanza locale. 

Castelletto Molina Lì, 12/04/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

           

                        F.to Anna Lapadula  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere 

favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

Lì,                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           (Lapadula Dott. Anna) 

 

 

 

 

 

 A CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelletto Molina, lì                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 

  

 


