
Comune di ………LODRINO…………………………………… 

Provincia di ….......BRESCIA..........................……… 

N. 

……01....……… 

Data 

..18..../01...../2021 

 OGGETTO: ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO DI CUI 

ALL’ART. 97 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 

18/08/2020. 

 

DECRETO SINDACALE N. _01__ DEL _18/01/2021__ 

PROT. N. 284 DEL 18/01/2021 

 

IL SINDACO 

 

TENUTO CONTO che al Sindaco compete, ai sensi dell’articolo 50, comma 10, del D.lgs. n. 267 

del 18.08.2000 (Tuel), attribuire gli incarichi dirigenziali, ai quali affidare le competenze di cui 

all’articolo 107 del medesimo Tuel. 

RICHIAMATI: 

- l’art. 97 comma 5 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la figura del vice-segretario per 

coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;  

- l’art. _12_ del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi a mente del quale il 

Comune di LODRINO può avere, anche in comando, un Vicesegretario, per lo svolgimento 

delle funzioni vicarie del Segretario. 

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 15/01/2021 con la quale è 

stato approvato il protocollo d’intesa con la Comunità Montana di Valle Trompia per il comando a 

tempo determinato e parziale del Direttore dott. Armando Sciatti al fine di potergli conferire 

l’incarico di Vicesegretario;  

VALUTATO che il dott. Armando SCIATTI possieda le competenze, l'esperienza e la 

professionalità adeguata; 

RITENUTO di attribuire al dott. Armando SCIATTI, in possesso delle capacità professionali e dei 

requisiti per l’esercizio delle funzioni di segretario comunale, le funzioni di Vice-segretario, ai sensi 

e per gli effetti di cui alle disposizioni normative citate;  

Vista la dichiarazione di inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell’art. 20 

del D.lgs. 39/2013 resa dall’interessato; 

DECRETA 

1) di nominare il dott. Armando SCIATTI vice-segretario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti 

di cui alle disposizioni normative vigenti e dell’art. 12 del vigente Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi a partire dal 16/01/2021 e sino al 15/05/2021, salva la 

possibilità di proroga qualora il segretario sia assente a tale data;  

2) di comunicare il presente provvedimento all’interessato; 
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4) di disporre che il presente provvedimento venga reso pubblico mediante affissione all'Albo 
Pretorio, da effettuarsi entro 5 giorni dalla data di adozione, per la durata di 15 giorni; 

5) di dare atto che contro il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo in opposizione, o il 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica;  

DA’ ATTO 

Che l’incarico:  

- può essere rinnovato alla scadenza, con le medesime formalità; 

- può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti 
mutamenti organizzativi o in conseguenza all’assunzione di un incarico da parte del Segretario 
Comunale titolare della sede comunale 

        

            Il Sindaco 

                                F.to Bruno Bettinsoli      

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa 

 

 

 

 

 


