
Registro Decreti

N° 4 del 04/02/2021

Oggetto: Incarico di Vice Segretario Comunale

 IL SINDACO

Visto l‘art.  97,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  che 
testualmente  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”;
Ritenuto di garantire l’ottimale, efficiente ed economico funzionamento degli uffici e 
dell’azione amministrativa;
Visti i curricula dei dipendenti Dirigenti individuati;
Rilevato  che  la  nomina  del  Vice-Segretario  è  configurabile  in  relazione  ad  unità  di 
categoria  dirigenziale  e  in  possesso  di  titolo  di  studio  legittimante  all’accesso  alla 
carriera di Segretario comunale;
Tenuto  conto  del  percorso  di  studi  e  delle  specifiche  professionalità  ed esperienze 
maturate dal Dirigente a tempo determinato dell’Ente, dott. Donato Sarno, laureato in 
Giurisprudenza, in base al curriculum agli atti di Ufficio;
Visto il T.U.E.L., approvato con il citato decreto legislativo n. 267/2000 nel testo vigente 
e, in particolare, gli artt. 50 e 97;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art.61 dello Statuto dell’Ente e il vigente Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici  e dei  Servizi,  approvato  con DGM n.127/2019 art.17,  in  cui  espressamente si  
richiama la possibilità di dotarsi del Vice Segretario Comunale;
Visto il vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali;
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DECRETA

-  di  nominare,  con  decorrenza  immediata,  fatta  salva  ogni  riserva  di  Legge  e 
Regolamento,  Vice  Segretario  di  questo  Comune  il  dott.  DONATO  SARNO,  nato  a 
Salerno il 27/5/1967, Dirigente del V Dipartimento;
-  di  stabilire  che al  medesimo siano  affidati  i  compiti  di  cui  all’art.61  dello  Statuto 
Comunale e all’art.17 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- di trasmettere il presente atto all’interessato, all’Ufficio del Segretario Generale, al 
Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori dei conti, per quanto di competenza;
-  di  dare  mandato  agli  Uffici  competenti  di  porre  in  essere  tutti  gli  adempimenti 
connessi  e consequenziali  al presente provvedimento,  ivi  compresa la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente”.
- di dare atto, ex art.3 L.241/90, che al presente Decreto può essere impugnato dinanzi 
al TAR Campania entro 60 giorni e al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

lì, 4/2/2021 
IL SINDACO

  Avv. Massimo Coppola
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