Città di Foggia
GABINETTO SINDACO

DECRETO SINDACALE
nr. 31 del 03/09/2019
OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Vicesegretario generale dell’Ente
al dott. Romeo Delle Noci

IL SIND ACO
VISTI:
- l’art.50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco nomina i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo statuto e dai regolamenti
comunali;
- l’art.109 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco;
- l’art.23 dello Statuto Comunale che recepisce il disposto dell’art. 50, comma 10, del TUEL;
- l’art.76 dello Statuto Comunale che recepisce il disposto dell’art. 109 del TUEL;
- l’art.20 del Regolamento di Organizzazione che ribadisce la competenza del Sindaco in
all’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;
- l’art.7 del Regolamento della Dirigenza che prevede che gli incarichi dirigenziali sono conferiti
a tempo determinato per un periodo non inferiore a 3 anni e che cessano in conseguenza del
verificarsi di qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco, fermo restando che i
dirigenti continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino alla loro sostituzione;
VISTI altresì:
- l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui “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”;
- l’art. 73 dello Statuto Comunale che recepisce il disposto dell’art. 97, comma 5, del TUEL;
- il Regolamento della Dirigenza che all’art. 4 testualmente recita: “Il Sindaco può affidare la
funzione di Vicesegretario Generale ad un Dirigente dell'Ente, in possesso dei requisiti
richiesti per poter ricoprire la carica di Segretario Generale, con provvedimento che
specifichi la durata temporale dell'incarico, al fine di coadiuvare il Segretario o per sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;
EVIDENZIATO che si intende assicurare maggiore efficacia ed efficienza all’azione
complessiva amministrativa legata alle funzioni del Segretario generale, anche in correlazione
agli impegni ed alle incombenze connesse ad ulteriori responsabilità dirigenziali allo stesso
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assegnate garantendo, comunque, continuità e fluidità dell’operato connesso alle mansioni
normativamente attribuite alla figura del Segretario generale comunale medesimo specialmente
nel rapporto di assistenza e collaborazione amministrativa con gli organi dell’Amministrazione
comunale;
CONSIDERATO che l’incarico di Vicesegretario Generale è subordinato al requisito di essere
dipendente del Comunale con la qualifica di dirigente o funzionario in possesso di laura in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per
l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Segretari;
PRESO ATTO che il dirigente comunale dott. Romeo Delle Noci possiede i richiesti requisiti per
ricoprire l’incarico di Vicesegretario Generale;
TENUTO CONTO sia gli elementi di carattere obiettivo (natura e caratteristiche dell’incarico da
conferire) sia di carattere soggettivo (attitudini, competenza e capacità professionali del
dirigente da incaricare);

DECRET A
Per le motivazioni indicate in premessa
1) di procedere alla nomina del Vicesegretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale
e sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari con decorrenza
immediata, attribuendo tali funzioni al dott. Romeo Delle Noci;
2)

di fissare la durata dell’incarico fino alla scadenza del mandato sindacale, fermo restando
che lo stesso, stante la sua natura fiduciaria, potrà essere revocato in qualsiasi momento ad
insindacabile giudizio del Sindaco;

Il presente decreto è notificato a mezzo PEC all’interessato, pubblicato all’Albo Pretorio, inserito nel
Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali e annotato nell’apposita sottosezione di
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.
Del presente provvedimento è inviata copia al Segretario Generale, al Servizio Amministrativo e
Contabile delle Risorse Umane , all’OIV, alla Prefettura di Foggia e all’Ages Puglia.

IL SINDACO
Franco Landella
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