CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 36 del 17/02/2017

copia

OGGETTO : REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –
MODIFICA ART.19.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore
10,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – MODIFICA ART. 19.
IL SINDACO
Richiamati:
- l'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la
competenza in ordine alla adozione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale;
- la propria deliberazione n. 56 del 26.02.2009, modificata con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 121 del 30.04.2009 e n. 322 del 14.10.2010, con la quale veniva approvato il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Agropoli;
- l’art.97, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 il quale dispone che 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;
Atteso che l'art. 19 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede la
figura del Vicesegretario Comunale Vicario, disciplinandone le funzioni;
Considerato che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19.01.2015 si procedeva alla riorganizzazione
e rideterminazione della dotazione organica a seguito della dichiarazione di eccedenza di n.
1 unità di personale con qualifica di dirigente, sopprimendone il posto;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 03.06.2016 veniva modificato l'art.19 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, al fine di renderlo coerente con la
vigente struttura organizzativa dell'Ente;
Ritenuto di dover modificare detta disposizione regolamentare prevedendo la nomina del
Vicesegretario vicario da parte del Sindaco, tra i dipendenti di ruolo del Comune di cat.D aventi i
requisiti culturali richiesti, senza la necessità di prevedere in organico uno specifico posto per tale
figura professionale per cui detto incarico sarà aggiuntivo rispetto alle competenze assegnate al
dipendente prescelto;
Visto l’art.50 del D.Lgs n.267/2000 ;
Visti:
1. il D. Lgs. n. 267/2000;
2. lo Statuto comunale
PROPONE DI DELIBERARE
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di sostituire il testo del vigente art. 19 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi con il seguente testo:
“Art. 19. Vicesegretario Comunale Vicario.
1. Il Sindaco nomina, tra i dipendenti di ruolo del Comune di cat. D, un Vicesegretario
comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario comunale vicario deve essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l'accesso al concorso pubblico per Segretario Comunale.
3. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo
demandate e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Al Vicesegretario, inoltre, puo’ essere affidata la responsabilità di uffici e servizi.
5. La funzione vicaria del Vicesegretario significa piena partecipazione alle funzioni della
Segreteria Comunale, e in caso di vacanza posto di Segretario comunale, il Vicesegretario
assume tutte le funzioni spettanti al Segretario comunale per legge, statuto, regolamenti o
a seguito di provvedimenti del Sindaco. In qualsiasi caso la norma o l'atto designino il
Segretario come membro di un organo o assegnino allo stesso determinate funzioni, il
principio della vicaria comporta che la funzione possa essere svolta sostitutivamente anche
dal Vicesegretario, a prescindere dalla specifica previsione.
6. Coadiuvare il Segretario da parte del Vicesegretario significa che questi, in accordo con il
Segretario può svolgere tutte le funzioni ad esso spettanti.
7. Il Vicesegretario, sotto il coordinamento funzionale del Segretario, collabora con il
Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, e svolge compiti sussidiari,

•
•
•

strumentali, complementari e di ausilio al Segretario comunale, anche per specifici settori
di attività o serie di atti o tipi di procedure.
8. La comune partecipazione del Segretario e del Vicesegretario alle funzioni della segreteria
comunale, deve essere ottenuta garantendo la massima produttività, efficienza ed efficacia
dei dure ruoli, rispetto alle finalità dell'Ente.”
di dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS.;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei servizi;
di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

10.02.2017
IL SINDACO
f.to - avv. Francesco Alfieri -

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000.
10.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
f.to (dott. Giuseppe Capozzolo)

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Gerardo Santosuosso

IL. SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22.02.17
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 22.02.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

