
Comune di San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 
 

Decreto del Sindaco n° 10 del 08/06/2017

  
  Oggetto: CONFERIMENTO FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 

22, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 così 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”;

Premesso che l'art 22, comma 5, del Regolamento di Organizzazione prevede che 
“Con  proprio  decreto  il  Sindaco  può  conferire  le  funzioni  di  vice  segretario  ad  un 
dipendente dell'Ente in possesso dei necessari requisiti professionali”;

Evidenziato  che la  possibilità  di  nominare  all'interno  della  struttura  dell'Ente  un 
dipendente al quale attribuire le funzioni del Segretario Comunale risponde all'esigenza di 
garantire  la  continuità  amministrativa,  oltre  che  la  costante  assistenza  agli  organi  di 
governo politico, in  caso di assenza o impedimento breve;

Rilevata la necessità di individuare un dipendente al quale attribuire  le funzioni di 
vice  segretario  che  sia  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  per  l'accesso  alla 
carriera medesima, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 22, comma 5, del Regolamento 
di organizzazione;

Richiamati:

• il Decreto del Sindaco n. 25 del 03.12.2015 con cui sono state conferite alla dott.ssa 
Daniela Pastrone le funzioni di vice segretario sino a scadenza del mandato del 
Sindaco; 

• il  Decreto  del  Sindaco  n.  9  del  01.07.2016  con  cui  sono  state  prorogate,  alla 
dott.ssa Daniela Pastrone, le funzioni di vice segretario  dalla scadenza del mandato 
del  Sindaco  pro  tempore  sino  al  30.06.2016,  secondo  quanto  stabilito  nella 
Deliberazione di Giunta n. 143 del 17.06.2016 di approvazione del Piano Esecutivo 
di  Gestione  ai  sensi  dell'art.  23  c.  2  del  Regolamento  di  Organizzazione,  e  dal 
01.07.2016 al 30.09.2016 secondo quanto stabilito nel decreto stesso;
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• il  Decreto  del  Sindaco  n.  23 del  07.10.2016 con cui  sono state prorogate,  alla 

dott.ssa  Daniela  Pastrone,  le  funzioni  di  vice  segretario  dal  01.10.2016  al 
30.11.2016,  secondo  quanto  stabilito  nella  Deliberazione  di  Giunta  n.  143  del 
17.06.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 23 c. 2 
del Regolamento di Organizzazione;

• il  Decreto  del  Sindaco  n.  30 del  05.12.2016 con cui  sono state prorogate,  alla 
dott.ssa  Daniela  Pastrone,  le  funzioni  di  vice  segretario   dal  01.12.2016  al 
30.12.2016,  secondo  quanto  stabilito  nella  Deliberazione  di  Giunta  n.  143  del 
17.06.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 23 c. 2 
del Regolamento di Organizzazione;

• il  Decreto  del  Sindaco  n.  1  del  23.01.2017  con  cui  sono  state  prorogate,  alla 
dott.ssa  Daniela  Pastrone,  le  funzioni  di  vice  segretario  dal  01.01.2017  al 
31.03.2017;

• il  Decreto  del  Sindaco  n.  4  del  03.04.2017  con  cui  sono  state  prorogate,  alla 
dott.ssa  Daniela  Pastrone,  le  funzioni  di  vice  segretario  dal  01.04.2017  al 
30.04.2017;

• il  Decreto  del  Sindaco  n.  5  del  04.05.2017  con  cui  sono  state  prorogate,  alla 
dott.ssa  Daniela  Pastrone,  le  funzioni  di  vice  segretario  dal  01.05.2017  al 
31.05.2017;

Sentito in  proposito il  Segretario generale;  

Ritenuto, necessario ed opportuno, prorogare l'individuazione della dott.ssa Daniela 
Pastrone, funzionario assegnato al Settore Affari Generali – Servizi Educativi e Culturali, in 
possesso  di  laurea  in  giurisprudenza,  quale  figura  idonea  a  coadiuvare  e  sostituire  il 
Segretario Generale in caso di assenza o impedimento breve;
 

DECRETA

per  i  motivi  in  narrativa  indicati,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

 di individuare la dott.ssa Daniela Pastrone, funzionario amministrativo categoria D3 
giur. D5, in possesso di laurea in giurisprudenza, quale figura idonea a coadiuvare e 
sostituire il Segretario Comunale in caso di assenza o impedimento breve;

 di prorogare alla Dott.ssa Daniela Pastrone, 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, con decorrenza 
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 dal 01.06.2017 e sino al 31.07.2017, ovvero fino a diverso  provvedimento, dando 
atto che la stessa ha svolto senza soluzione di continuità le funzioni a lei assegnate;

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato all'interessato.

      IL SINDACO
      Marco Segala

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151

Fax02/98.24.11.10 


	IL SINDACO

