
COMUNE D I  IYONDOLFO 
PROV. DI PESAR0.E URBINO 

DECRETO . SINDACALE N. 11/2018 

oGGHTo:' NOMINA VICE SEGRETARIO PROWISORIO PER IL PERIODO DAL 03.09.2018 AL 
14.09.2018 

IL SINDACO 

VISTI: 
- I'art. 97, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i, che 
prevede la possibilità di nomina d iun vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei 
casi di vacanza, assenza o-impedimento attraverso il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
- l'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, recante "Regolamento recante 
disposizioni in materi.a di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 
l7,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'articqlo 17, comma 69, della legge"; 
- lo Statuto Comunale in vigore, in particolare, I'art. ......... 
ART. 48 - Il VICE-SEGRETARIO GENERALE 
Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario Generale, lo coadiuva e lo 
sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento previo decreto Prefettizio di 
autorizzazione. ,,,-:W J. j ,  C, 

Deve essere in possesso del titolo di studio [laurea] necesbaqo per l'accesso ai concorsi di 
Segretario Comunale. .T ? . b 

La qualifica predetta é attribuita al funzionario di liyello apica19j "Rjeposto alla direzione dell'area 
funzionale amministrativa, comprendente gli ufficie i servizi della:3egreteria Generale. 
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei se~ifi,adottato con deliberazione della 
Giunta comunale nA 74 del 9/4/2018 ove all'art. 20 prevede: - 
Art. 20. Vice Segretario Comunale 
Il Comune può dotarsi di un vice-Segretario Comunale che svolge funzioni vicarie del Segretario 
Generale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di assenza. impedimento o vacanza della sede di 
segreteria. 
Per funzione di codiuvazione deve intendersi la partecipazione e collaborazione, anche in 
compresenza, a specifiche attività proprie dell'ufficio del segretario, preventivamente da questi 
attribuite. La qualifica predetta B attribuita con prowedimento motivato del Sindaco a dipendente 
in possesso dei requisiti per poter accedere al concorso da Segretario Comunale, nel rispetto delle 
disposizioni statutarie. 

CONSIDERATO che il Segretario Generale ha richiesto un periodo di congedo ordinario dal 3 al 
14 settembre 2018; 

RITENUTO necessario e conveniente dal punto di vista organizzativo awalersi, a seguito dell' 
assenza del Segretario Generale per il periodo suddetto della dipendente Flavia Baldelli 
Responsabile del Settore 2 - Economico Finanziario 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). 

RITENUTO pertanto, attribuire prowisoriamente per il periodo le funzioni di Vicesegretario, in 
aggiunta alle funzioni già assegnategli, alla Dott.ssa Flavia Baldelli nata a Fano (PU) il 



. , . . - -~ -. . .. . 

01.05.1968, funzionario, q. f. D - Istruttore Direttivo - in possesso dei requisiti prescritti per 
l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali; 

t DECRETA 

Jj 1) Di nominare Vicesegretario provvisorio, per il periodo dal 03/9/2018 al 14/9/2018 del Comune 
di Mondolfo, classe Il'(seconda), la Dott.ssa Flavia Baldelli nata a Fano (PU) il primo maggio 
millenovecentosessantotto, Responsabile del settore 2 Economico e Finanzario in possesso di 
Laurea in Economia e Commercio; 

2) Di dare atto che il presente atto venga comunicato all'interessata, ai Responsabili dei Settori, al 
Segretario Comunale titolare, nonché al Ministero dell'lnterno - Prefettura di Ancona Ex Agenzia 
Autonoma per la Gestione delllAlbo Segretari Comunali e Provinciali; 

3) Di pubblicare il presente Decreto all'Albo Pretorio online ; 
~. 

4) Di pubblicare per tutta la durata dell'incarico - e ciò ai fini di generale conoscenza e 
nell'apposita sezione del Sito denominata Amministrazione Trasparente. 

,5) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Ancona -Albo Regionale Marche. 

Mondolfo 03.09.2018 2018 


