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C O M U N E DI

CERVIA

MILANO MARITTIMA

Cervia, 24 settembre 2013
Prot.
Decreto n. 3>3
Oggetto: Nomina Vice segretario dell'Ente.
IL SINDACO
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 13/06/1991 con la quale è stato
approvato lo S T A T U T O del Comune di Cervia, successivamente modificato, da ultimo con
deliberazione n. 17 del 27/05/2013;
Considerato che l'art. 51 dello stesso rinvia al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi la
disciplina di individuazione della figura del vicesegretario per una maggiore
flessibilità
dell'organizzazione;
Vista la modifica dell'art 22 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi laddove al
comma 5 prevede nuove di modalità di individuazione della figura del Vice segretario e cioè che "il
Sindaco, può nominare con provvedimento sindacale il Vice Segretario dell'Ente, conferendo l'incarico
a un Dirigente in possesso dei requisiti di legge necessari";
Tenuto conto che i requisiti di legge consistono nel possesso della Laurea in economia e commercio
e/o Laurea in Giurisprudenza;
Verificato che all'interno dell'Ente tali titoli di studio sono posseduti da n. 3 Dirigenti e che, per la
formazione e l'esperienza professionale maturati, ritiene di individuare il Dott. Guglielmo Senni;
Richiamato il proprio atto prot. n. 28112 del 04/06/2010 con cui sono state assegnate al Dott. Guglielmo
Senni le funzioni dirigenziali di direzione del Settore Finanze fino alla scadenza del mandato del
Sindaco e successivo decreto n. 21 prot. n. 18598 del 30/04/2013 di integrazione dell'incarico
dirigenziale del Dott. Senni con la direzione del servizio controllo di gestione;
Richiamato il proprio atto prot. 2182 del 16/01/2013 con il quale si attribuiva al Dirigente del settore
Finanze l'incarico di sostituzione del Segretario generale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali
relative ai servizi di riferimento;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, sulla proposta del
presente atto ai sensi dell'art.5 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione
consiliare n.1 del 10.1.2013, immediatamente eseguibile;
DECRETA

•
•
•
•

•

per quanto espresso in premessa:
Di nominare Vice segretario dell'Ente il Dott. Guglielmo Senni in possesso dei requisiti di legge
necessari con decorrenza dalla data del presente decreto;
Di dare atto che l'incarico è a termine e non può superare il mandato amministrativo in corso all'atto del
conferimento, eventualmente può essere rinnovato o revocato.
Di dare atto che il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce
automaticamente in caso di vacanza, assenza o impedimento secondo le modalità previste dalla legge;
Di dare atto che oltre alle funzioni vicarie del Segretario, può svolgere funzioni coadiutorie, consistenti
anche nell'espletamento di una parte dei compiti propri del Segretario generale, o nel coordinamento di
unità organizzative o gruppi di lavoro, da questo delegati, per assicurare continuità speditezza ed
efficienza alla macchina amministrativa;
per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle previsioni specifiche di legge;

Il Sindaco
^Roberto Zoffoti
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