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Marrone del Sannio,

23 Dicembre 2020

Decreto del Sindaco
N. 4 DEL 23 Dicembre 2020

Oggetto: NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaVENTI addì VENTITRE del mese di MARZO, il sottoscritto
lng. Domenico Antonio COLASURDO, Sindaco pro tempore del Comune
di Marrone del Sannio
RICHIAMATO l'art. 97, comma 5, del O.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli.enti locali" che dispone: "Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e de.i, servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento".
RICHIAMATO l'art. 9 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 8.03.2001, che
prevede la facoltà di istituire la figura del vicesegretario, nominato con provvedimento del
Sindaco, che coadiuva il segretario comunale nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di
assenza o impedimento;
PRESO ATTO che l'incarico di vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito del possesso
del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'albo nazionale dei
segretari comunali e cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o
scienze politiche, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465 "Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento 'dei segretari comunali e provinciali, a norma
dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127";
RICHIAMATO l'art. 109, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce il
meccanismo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 50, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 rubricato:"Competenze del

sindaco e del presidente della provincia'';
UITENUTO
un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare o
secondo !e vigenti disposizioni legislative e
sostituìrlo nei casi di \aeanza. assenza o 1
regolamentari:
che il Dr.

Amministrativa di
di Vicesegretario di
RrfENlJTO, pertanto. di
assegnategli. al Dr.
di questo Ente requisiti prescritti
l'i
ali

responsabile dell" Area Tecnica
D posizione economica D/6, svolge le funzioni
dal 18.11.2013;
i di Vicesegretario, in aggiunta alle funzioni già
funziona
"Area Tecnica
ccorwrn.ica D/6. in possesso dei

PRESO ATTO che il Segretario Comunale titolare di questo Comune: Dr. Vincenzo
MUSACCHIO è assente per il periodo dal 23 Marzo 2020 al 31 Marzo 2020;

A la

ACC

com

in merito

l'adozione dcl presente provvedimento;

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e benché non
trascritte si intendono automaticamente riportate nel dispositivo;

DI NOMINARE Vicesegretario del Comune di Morrone del Sannio (CB), il Dr. Michele OTO
'Area Tecnica Amministrativa <li questo Ente - categoria D
di
di laurea in Giurisprudenza
posizione
la nomina

durara fino a revoca o successiva nomina;

·,

DI DAJlE"·ATTO che il Segretario Comunale titolare di questo Comune: Dr. Vincenzo
MUSACCHIO è assente per il periodo dal 23 Marzo 2020 al 31 Marzo 2020, e pertanto
verrà sostituito dal nominato Vicesegretario;

DI

alla Prefettura di Campobasso - Ufficio
e Provinciali - Sezione Regionale del Molise .

. IL SINDACO

Ing. Domenico\!lff.t~nio CÒLASURO

