CITTA' DI SPOLTORE
Decreto N. 3 del 09/01/2020
PROPOSTA N.ro 7 dell’Area AREA GIUNTA Ufficio UFFICIO DEL SINDACO
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NOMINA VICE SEGRETARIO VICARIO AI SENSI DELL'ART. 15
DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.REVOCA
DECRETO N. 60 DEL 13.12.2019
Visto il disposto dell’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, ed in particolare il comma 10 il quale
recita: “Il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali”;
Visto l’art. 15 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come modificato con
deliberazione G.C. n. 175 del 27.11.2018, a norma del quale “Le funzioni di Vice Segretario
sono attribuite con provvedimento del Sindaco, al Responsabile affari generali o, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo, al Responsabile del settore contabilità e finanze”;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 60 del 13.12.2019 con cui, in esecuzione del
sopracitato art. 15 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, si attribuivano le funzioni di
Vice segretario, nei casi di assenza o impedimento della dott. Franca Marsili, alla Dott. Anna Maria
Melideo, responsabile del settore III, Contabilità, Finanza e Risorse Umane;
Vista la nota della Prefettura dell’Aquila – Ufficio Territoriale del Governo – Sezione Regionale
dell’Abruzzo dei Segretari Comunali e Provinciali, acquisita al protocollo generale. 41912 in data
19.12.2019 (All.1);
Ritenuto, in adesione alla precitata nota della Prefettura dell’Aquila – Ufficio Territoriale del
Governo – Sezione Regionale dell’Abruzzo dei Segretari Comunali e Provinciali, di revocare il
Decreto n. 60 del 13.12.2019;
Visto lo Statuto Comunale;
DISPONE
1) La revoca del Decreto n. 60 del 13.12.2019 avente ad oggetto “Provvedimento di nomina
Vice Segretario vicario ai sensi dell’art. 15 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei servizi”, nelle more della modifica e adeguamento del Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei servizi.
2) Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale, all’ufficio personale per gli
adempimenti di competenza, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo dell’Aquila, ex
Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali.
3) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale di questo Ente e
nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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