DECRETO DEL SINDACO
N. 50 DEL 30/05/2019
Oggetto: RINNOVO IN CAPO AL DOTT. LUIGI SUDIRO DELL'INCARICO DI VICE
SEGRETARIO COMUNALE FINO AL 31.12.2019 (FASCICOLO 1.9-1/2019)

IL SINDACO
Visto il d.lgs. 267/2000 e il d.lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Considerato che la struttura organizzativa del Comune è regolata, oltre che dal d.lgs. 267/2000, dalle
seguenti fonti interne:
- il regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- la macro-organizzazione approvata con delibera GC 101/2014 che prevede il
Segretario comunale (responsabile del Settore Sistemi Informativi, del Sistema Qualità
e del Controllo di Gestione) e cinque aree funzionali dirette dai funzionari apicali;
- la delibera GC 57 del 17.05.2019, con cui è stato approvato il nuovo assetto delle
posizioni organizzative in attuazione della nuova disciplina di cui al CCNL 21.05.2018;
- i propri decreti n. 39, 40, 41, 42, 43 del 17.05.2019 di conferimento degli incarichi di
responsabilità apicale delle cinque Aree, con durata fino al 31.12.2019;
- il proprio decreto n. 46 del 22.05.2019 di proroga dell'incarico alla dott.ssa
Giuseppina Dalla Costa, già attribuito in precedenza con decreto n. 2 del 15.01.2019,
quale Segretario comunale reggente di questo Comune per il periodo dal 1° giugno
2019 al 31 agosto 2019, e di proroga delle funzioni collegate;
- la micro-organizzazione approvata con decreto del Segretario comunale n. 15 del
07.03.2018;
- la dotazione organica conseguente all'ultimo piano triennale dei fabbisogni di
personale, approvato con deliberazione G.C. 148 del 20.12.2018;
Richiamato l'art. 17 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, in base al quale:
- al Vice Segretario comunale compete collaborare con il Segretario nell'esercizio delle
competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento;
- l'incarico del Vice Segretario è attribuito dal Sindaco per un periodo non superiore al
mandato elettorale ed è rinnovabile;
Richiamato il proprio decreto n. 41 in data 17.05.2019, con il quale sono stati conferiti al
funzionario Dr. Luigi Sudiro:
- l'incarico di responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e le relative funzioni dirigenziali,
dal 20 maggio 2019 al 31 dicembre 2019 compresi;
- l'incarico di Vice-Segretario comunale per il periodo dal 20 maggio 2019 al termine del

mandato elettorale 2014-2019;
Considerato che il mandato elettorale 2014-2019 si è concluso con le consultazioni del 26 maggio
2019;
Richiamato il verbale acquisito al prot. 13607 del 30.05.2019 di proclamazione della sottoscritta
quale Sindaco del Comune di Rubano in esito alle consultazioni elettorali del 26.05.2019;
Ritenuto opportuno rinnovare in capo al Dr. Sudiro l'incarico di Vice Segretario comunale, in
considerazione della sua formazione e competenza nel campo amministrativo;
Preso atto che la ponderazione dell'indennità di P.O. dell'area Economico Finanziaria tiene conto
dell'incarico aggiuntivo di Vice Segretario comunale;
DECRETA
1) di rinnovare, con effetto immediato e con durata fino al 31.12.2019, l'incarico di Vice Segretario
comunale in capo al Dr. Luigi Sudiro;
2) di trasmettere copia del presente decreto, oltre che all'interessato, al Segretario comunale, al
Settore Risorse Umane ed al Nucleo di Valutazione.

Rubano lì, 30/05/2019
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

