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Decreto n. 3/2022 

del 8 marzo 2022 

 
 

Nomina del vice segretario reggente per il periodo dall’8 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 

[articolo 16-ter, commi 9 e 10, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con 

modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di 

termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”] 

 

Il Sindaco 

‒ atteso che la sede di segreteria del Comune di Vicoforte (classe III) è vacante, ovvero priva del 

segretario titolare, dal 1° marzo 2022; 

‒ preso atto che la vacanza della sede di segreteria è stata pubblicizzata da ultimo nell’avviso n. 

14 del 18 febbraio 2022 e che la procedura è andata deserta, in quanto non è pervenuta alcuna 

manifestazione di interesse alla nomina da parte di segretari iscritti all’albo; 

‒ visto l’articolo 25 dello Statuto comunale, che rinvia al regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi la previsione della figura di un «…vice segretario, per coadiuvare il 

segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento…»; 

‒ richiamato l’articolo 6-bis del “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi”, secondo il quale «…Il Sindaco, con proprio provvedimento, può affidare l’incarico di 

Vice Segretario ad un dipendente pubblico (anche di altro Ente) in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla carica di Segretario Comunale, al fine di sostituire il Segretario comunale 

nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, nei seguenti 

casi: a) impedimento del Segretario titolare; b) assenza per ferie, congedo straordinario, o 

malattia del Segretario titolare; c) vacanza della sede di Segreteria comunale, per il tempo 

strettamente necessario alla nomina del nuovo titolare….»; 

‒ preso atto che con nota protocollo n. 1446/2022 del 3 marzo 2022 è stata chiesta alla Prefettura 

UTG di Torino, l’autorizzazione a conferire le funzioni vicarie del segretario, per il periodo o 

dalla data indicata nel decreto fino al 31 dicembre 2022, al signor Rinaldi Giorgio, dirigente e 

vice segretario generale del Comune di Cuneo, ai sensi dell’articolo 16-ter, commi 9 e 10, del 

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 

2020, n. 8; 

‒ vista l’autorizzazione della Prefettura UTG di Torino di incarico al signor Rinaldi Giorgio delle 

funzioni di vice segretario espressa con nota protocollo n. 41523 dell’8 marzo 2022, con 

decorrenza dalla data del decreto di autorizzazione; 

‒ riconosciuta la necessità, al fine di garantire le normali attività amministrative dell’ente, di 

affidare le funzioni vicarie del segretario al signor Rinaldi Giorgio a far data dall’8 marzo 2022 

e fino al 31 dicembre 2022, salvo revoca nei termini di legge; 
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‒ evidenziato che entro 90 giorni dal conferimento delle funzioni dovrà essere avviata una nuova 

procedura di pubblicazione per la nomina del segretario titolare, pena l’inefficacia 

dell’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura di Torino; 

‒ dato atto che il compenso dovuto al vice segretario comunale incaricato sarà definito con 

successivo provvedimento sindacale, in relazione agli incarichi di responsabilità di servizi 

attribuiti allo stesso, 

NOMINA 

il signor Rinaldi Giorgio, vice segretario reggente della segreteria comunale di Vicoforte, per il 

periodo dall’8 marzo 2022 al 31 dicembre 2022. 

L’incarico si interromperà nel momento in cui il Ministero dell’Interno, per il tramite della 

Prefettura di Torino, procederà a garantire la copertura della sede, assegnando un segretario 

reggente, anche a scavalco, e/o nel momento in cui, a seguito della nuova pubblicazione, sarà 

nominato il segretario titolare della sede. 

Il presente provvedimento è trasmesso all’Ufficio Ragioneria-Personale per i conseguenti 

adempimenti contabili. 

 

Il Sindaco 

Roattino Valter 

Documento firmato digitalmente 

 

 


