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COPIA 

PROVVEDIMENTO n° 22 del 27/08/2019 

 
OGGETTO:  Nomina del Vicesegretario Comunale 

 

IL SINDACO 

 
 

Premesso che l’art. 97, comma 5, del Decreto legislativo 267 del 2000, e ss.mm.ii. prevede 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”;  
 
Richiamato l’art. 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 13.12.2018, che testualmente recita: “Al 
fine di garantire la continuità di funzioni, il Sindaco può nominare un vicesegretario in possesso dei 
requisiti previsti dalla legge per la nomina a Segretario Comunale, e con apposito provvedimento 
sindacale per un periodo non superiore al mandato amministrativo in corso all’atto del conferimento, fatto 
salvo il periodo temporale necessario al successivo affidamento. L’incarico è eventualmente rinnovabile. Il 
vicesegretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Può 
assistere il Segretario anche con riferimento a specifici settori di attività o per determinati atti e 
procedure.” 
 
Considerato che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere dipendente con la 
qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 
economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali; 

 

Ricordato che con decreto sindacale n. 9 del 21.05.2019 è stato confermata l’attribuzione alla dipendente 
dott.ssa Amanda Gabrielli dell’incarico di responsabile dei servizi dell’Area Finanziaria del Comune di 
Castiglion Fibocchi; 
 
Valutato che la predetta responsabile è in possesso del titolo di studio, della preparazione e 
dell’esperienza necessaria per sostituire il Segretario Comunale in caso di sua assenza o impedimento; 
 
Ritenuto, pertanto, di attribuire le funzioni di Vicesegretario, in aggiunta alle funzioni già assegnategli, alla 
dott.ssa Amanda Gabrielli, istruttore direttivo categoria giuridica D/1, in possesso dei requisiti prescritti per 
l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali; 
 

DECRETA 
 
- di nominare, per i motivi di cui in premessa, la dott.ssa. Amanda Gabrielli, istruttore direttivo apicale 
dell’Area Finanziaria, inquadrata nella categoria giuridica D/1, le funzioni di Vicesegretario del Comune di 
Castiglion Fibocchi con decorrenza 27 agosto 2019 e fino al termine del mandato elettorale.  
 
 - di notificare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata  e di trasmetterne copia al 
Servizio personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli adempimenti di competenza.  
 
- di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Firenze – Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali. 
 
- di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line, per quindici giorni consecutivi. 



 

 

 

Il Sindaco 

Fto  Dott. Marco Ermini 

 

 

 
 
 
 


