COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 157 del 29/10/2014
OGGETTO: INDIRIZZO PER LA NOMINA DEL VICE-SEGRETARIO
Il giorno ventinove ottobre duemilaquattordici, alle ore 16:30, si riunisce la Giunta
Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
VEZZOLA EMANUELE
BERTOLONI SERGIO
MAIOLI ANGELA ELISA
SALVADORI ALESSANDRO
ARIASSI BRUNO
ORLINI FRANCESCA
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X

Assenza
X

X
X
X

ASSENTI: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a)
del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: INDIRIZZO PER LA NOMINA DEL VICE-SEGRETARIO
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:


l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (di seguito TUEL);



il Titolo IV – Capo Primo (Organizzazione e personale) del TUEL;



il decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 (Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) e smi con particolare riferimento al Titolo I –
Principi Generali;


l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.

267 il quale recita: “Il Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;


l’art. 33 dello Statuto comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 6

giugno 1991 e 66 del 8 settembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone
quanto segue: “Un dipendente dell’Ente di categoria D o un Dirigente, nominato dal Sindaco, in
possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica iniziale di Segretario Comunale oltre alle
attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può esercitare le funzioni
“vicarie” del Segretario Comunale, da assolvere nei soli casi di assenza o di impedimento del
titolare dell’ufficio. Non determina assenza o impedimento il temporaneo esercizio delle funzioni in
altra sede”;


il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta

comunale n. 121 del 14.07.2010, il quale tra l’altro dispone che:
-

il Comune può dotarsi di Vicesegretario, cui compete, oltre le specifiche attribuzioni previste
dal proprio profilo professionale, anche di collaborare con il Segretario nell’esercizio delle
competenze sue proprie, e di sostituirlo in caso di assenza e di impedimento;

-

l’incarico è attribuito dal Sindaco, sentito il Segretario comunale;

-

per poter ricevere l’incarico è necessario possedere i requisiti richiesti per l’accesso al
concorso propedeutico per l’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei Segretari
comunali;

ritenuto che, sia per la dimensione demografica dell’Ente, sia per la complessa struttura
organizzativa dello stesso sia per dare infine garanzia ed assistenza in modo immediato e
continuativo agli organi collegiali di rappresentanza politica, si debba necessariamente dare
attuazione al sopradescritto disposto regolamentare;

preso atto che l’incarico di vice-segretario è subordinato al possesso del Diploma di Laurea in
giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, come previsto dell’art. 98, comma 5,
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
atteso che

tale incarico sarà svolto dal Dott. PERO’ Massimo fino al 31 ottobre, data di

cessazione del suo servizio presso il Comune di Gavardo, e che pertanto risulterà vacante dal 1°
novembre p.v. ;
ritenuto pertanto necessario nominare il Vice-Segretario, con decorrenza 1° novembre 2014, per
coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
dato atto che il dott. Zambelli Giancarlo dipendente del Comune di Gavardo a tempo pieno ed
indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo:
-

è stato individuato con decreto del Sindaco n. 52 del 07.07.2014 per il periodo 01.07.2014
al 31.12.2014 come responsabile di area titolare di posizione organizzativa per l’area
Socio Culturale e Sport;

-

possiede i requisiti richiesti dal sopraccitato disposto regolamentare;

-

ha la capacità e competenza per ricoprire l’incarico di Vicesegretario;

-

è disponibile ad accettare la nomina a detto incarico;

ritenuto di attribuire la funzione di Vice Segretario, al Dott. Zambelli Giancarlo, Responsabile
dell’Area Socio Culturale e Sport, in possesso dei requisiti di Legge, in aggiunta alle funzioni a lui
già assegnate;
dato atto che a seguito dell’ulteriore incarico al Dott. Zambelli Giancarlo, si ritiene comunque di
non adeguare la pesatura della retribuzione di posizione e di risultato;
ritenuto di accogliere tale proposta e di procedere quindi alla nomina;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati preventivamente acquisiti
i pareri, ex articolo 49 del TUEL, trattandosi di mero atto di indirizzo;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di valutare positivamente la eventuale individuazione e nomina quale Vice Segretario
Generale, su proposta del Sindaco e sentito il Segretario comunale, del dott. Zambelli
Giancarlo, responsabile dell’Area Socio Culturale e sport del Comune di Gavardo;
3. di demandare al Sindaco le decisioni in merito al provvedimento di nomina;
4. di incaricare il Responsabile del procedimento del Servizio Personale per la
predisposizione della comunicazione al Ministero degli Interni ex Agenzia Autonoma dei
Segretari della suddetta nomina;
5. di trasmettere copia della presente quale informazione ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. del
01.04.1999;
6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati preventivamente
acquisiti i pareri, ex art. 49 del TUEL, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il
procedimento, e dare tempestiva applicazione alla nuova struttura organizzativa,
con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Emanuele Vezzola

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott. Omar Gozzoli

