Prot. n. 4310

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 5 IN DATA 04.06.2016
OGGETTO: NOMINA VICE SEGRETARIO.

IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. prevede la
facoltà per i Comuni di individuare un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
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 Nazionale dei Segretari;
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente, sia sotto l’aspetto organizzativo che sotto quello
economico, avvalersi della predetta facoltà che permette di garantire al meglio il
funzionamento del servizio di segreteria, anche per il principio del contenimento della spesa
pubblica;
RITENUTO di nominare il Vice Segretario per coadiuvare il Segretario titolare e sostituirlo
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
RITENUTO, pertanto, di attribuire le funzioni di Vice Segretario, in aggiunta alle funzioni
già assegnate, alla dott.ssa Roberta Pedrotti nata a Varese il 20.01.1971, titolare di posizione
organizzativa quale Responsabile del Settore Amministrativo e Responsabile Unico della gestione
associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Caronno Varesino, Carnago e Brunello
(decreto n. 6 del 06.06.2014) - qualifica funzionale giuridica D.1 - in possesso dei requisiti
prescritti per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Segretari ed in particolare della Laurea in
Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano in data 22.10.1999;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Caronno
Varesino;
NOMINA
Vice Segretario del Comune di Caronno Varesino (VA) la dott.ssa Roberta Pedrotti nata a
Varese il 20.01.1971, titolare di posizione organizzativa quale Responsabile del Settore
Amministrativo e Responsabile Unico della gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i
Comuni di Caronno Varesino, Carnago e Brunello (decreto n. 6 del 06.06.2014) - qualifica

funzionale giuridica D.1 - in possesso della Laurea in Giurisprudenza conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano in data 22.10.1999;
da’ atto
1. che, per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, la dott.ssa
Roberta Pedrotti coadiuva il Segretario comunale titolare e lo sostituisce in caso di
assenza e/o impedimento compiendo tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle
direttive impartite dal Sindaco;
2. che l’incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere revocato ad
insindacabile giudizio del Sindaco.
Il presente provvedimento viene comunicato al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore e
viene trasmesso alla Prefettura di Milano – Sezione Regionale dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.

IL SINDACO
(f.to Mario De Micheli)

