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DECRETO DEL SINDACO
N.23 DEL 06-09-2017
Oggetto:

INDIVIDUAZIONE TEMPORANEA DEL VICE-SEGRETARIO. NOMINA
DEL DOTT. MIOLA STEFANO

IL Sindaco
VISTI:
- l’art. 97, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale dispone
che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vice segretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
- l’art. 17, comma 69, della Legge n. 127/1997, in base al quale “Il regolamento di cui all’articolo 35, comma
2-bis, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 5 della presente legge, può prevedere un
Vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento”;
- l’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, recante ”Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17,comma 78, della Legge
15 maggio 1997, n. 127 a mente del quale “In caso di vacanza della sede di segreteria,(…)le funzioni di
segretario sono svolte dal Vicesegretario se previsto, ai sensi dell’articolo 17,comma 69, della legge”;
- lo Statuto Comunale in vigore il quale dispone che è prevista la figura del Vicesegretario comunale che
collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di
vacanza, assenza o impedimento;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi ove è previsto in capo al Sindaco il potere
di nominare un Vicesegretario incaricato, tra l’altro, di sostituire il Segretario in caso di vacanza, assenza o
impedimento;
- il decreto sindacale n. 15 del 20 giugno 2017 con il quale è stato nominato “Vice Segretario” del Comune
di Saonara il dott. Miola Stefano titolare di posizione organizzativa e delle funzioni di responsabilità relative
al Settore Affari Generali – Risorse, in possesso dei requisiti per l’accesso alla carriera di Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997,
VISTO che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Regionale del Veneto con nota PEC del 05.09.2017 (prot. n. 7699) comunica la presa
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d’atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Crespino (RO), Ente Capo fila,
Pernumia (PD), Saonara (PD), e Ospedaletto Euganeo (PD);
VISTO che la nuova convenzione di segreteria comunale acquisterà efficacia giuridica solo dalla data di
presa in servizio del nuovo Segretario titolare;
ATTESO che il Segretario con reggenza a scavalco, dott. Guido Carrarello, sarà assente per congedo
ordinario dal 4 settembre 2017 al 16 settembre 2017 e che non si intende ricorrere alla sostituzione del
dott. Guido Carrarello con altro Segretario reggente a scavalco;
RITENUTO necessario e conveniente dal punto di vista organizzativo avvalersi, per il periodo di assenza del
Segretario, dott. Guido Carrarello, di un sostituto al fine di garantire al meglio il funzionamento del servizio
di segreteria del Comune di Saonara;
CONSIDERATO che l’incarico di Vice Segretario Comunale può essere affidato a dipendenti dell’Ente in
possesso di diploma di laurea conforme a quello richiesto per la partecipazione al concorso per l’accesso
alla carriera di Segretario Comunale (giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio).
DATO ATTO che si è individuato nel Dott. Stefano Miola, titolare di Posizione Organizzativa e nominato
Responsabile P.O. 1 - AFFARI GENERALI E RISORSE con decreto sindacale n. 15 del 20 giugno 2017, la figura
del sostituto del dott. Guido Carrarello per le funzioni di Vice Segretario;
ACCERTATO che il predetto Responsabile in possesso del diploma di laurea in economia e commercio è
idoneo, per specializzazione e funzione, a sostituire temporaneamente il Segretario Comunale dal 4
settembre 2017 al 16 settembre 2017, assente per congedo ordinario;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
DECRETA
1. DI NOMINARE, per i motivi di cui in premessa, il Dott. Miola Stefano, titolare di Posizione Organizzativa
con funzioni di responsabilità dell’Area Affari Generali e Risorse, nelle funzioni di Vicesegretario del
Comune di Saonara, con decorrenza dal 4 settembre 2017 al 16 settembre 2017, in sostituzione del
Segretario Comunale, in congedo ordinario.
2. DI PRECISARE che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà
essere revocato ad insindacabile giudizio del Sindaco.
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente incaricato ed all’Ufficio Personale
per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli adempimenti di competenza.
4. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale di questo Ente e nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL Sindaco
Stefan Walter
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)
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