
Comune di San Giuliano Milanese

Decreto N. 7
Data di registrazione 13/12/201

9

OGGETTO :
ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI VICESEGRETARIO 
COMUNALE AL  DOTT. GIOVANNI DONGIOVANNI , AI SENSI DELL'ART. 30 
COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

Visto l'art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 2000 e s.m.i. che 
testualmente recita “Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può 
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 03.02.2015 e 
successive modifiche con cui è stato approvato il vigente Regolamento sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi – parte I Regolamento di Organizzazione;

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – 
parte I Regolamento di Organizzazione il quale testualmente recita:

1. Il Segretario Generale, esercita le attribuzioni di legge, di Statuto, e di regolamento 
ed assume le seguenti prerogative organizzative:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 
nei confronti degli organi di governo del Comune e dei dirigenti, in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
b) convoca e presiede il Comitato di Direzione;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o 
conferitagli dal Sindaco.

2. con proprio decreto il Sindaco può conferire le funzioni di vice segretario ad un 
dipendente dell’Ente in possesso dei necessari requisiti professionali.

Dato atto che:
• con decreto del Sindaco n. 22 del 28 dicembre 2018 sono state attribuite  le 

funzioni di vicesegretario generale, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del vigente 
Regolamento di Organizzazione alla Dott.ssa Daniela Pastrone, deceduta in data 
26.10.2019;

• il Segretario Generale dott. Giovanni Andreassi risulterà assente dal 23 al 31 
dicembre p.v. per ferie programmate;

      
      Ritenuto pertanto opportuno nominare in sostituzione, per il suddetto periodo altro 
funzionario, per garantire il regolare proseguimento dell'azione amministrativa;



Verificato che all'interno dell'Ente il Dott. Giovanni Dongiovanni – Commissario 
Aggiunto di Polizia Locale – Cat. giuridica ed economia D1 – Comandante di P.L. - è idoneo, 
per specializzazione e funzione, a sostituire temporaneamente il Segretario Comunale, in 
caso di sua assenza o impedimento ed è in possesso del diploma di laurea in Economia 
Politica;

D I S P O N E

• di individuare il Dott. Giovanni Dongiovanni, nato a Milano (MI) il 26.05.1981, 
nella sua qualifica di Commissario Aggiunto di Polizia Locale cat. giuridica ed 
economica D1 Comandante di P.L., in possesso della laurea in Economia Politica, 
quale figura idonea a coadiuvare e sostituire il Segretario Comunale in caso di 
assenza o impedimento breve;

• di assegnare temporaneamente al Dott. Giovanni Dongiovanni le funzioni 
attribuite dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dal Sindaco al Segretario 
Comunale escluso il coordinamento dei dirigenti, in assenza o impedimento dello 
stesso per il periodo avente decorrenza dal 23 dicembre 2019 e sino al 31 
dicembre 2019;

• di assegnare temporaneamente al Dott. Giovanni Dongiovanni le funzioni di 
vicario del Settore Affari Generali, in quanto assente il dirigente/segretario e il 
funzionario vicario e vicesegretario, per il periodo avente decorrenza 23 
dicembre e sino al 31 dicembre 2019;    

      
      
Il presente provvedimento verrà notificato personalmente al dipendente interessato e sarà 
trasmesso in copia al Servizio Gestione Risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo 
personale e per gli adempimenti di competenza.
 

             

                                               

Per ricevuta
Dott. Giovanni Dongiovanni
   

Il Sindaco
SEGALA MARCO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


