Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 26 del 30/05/2014
OGGETTO: NOMINA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'art. 62 dello statuto del Comune di Pontassieve e l'art. 20 comma 2 del Regolamento
sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, che prevedono la facoltà per il Sindaco di attribuire le
funzioni di Vice-Segretario Comunale a "uno dei responsabili di area o di servizio con provata
competenza giuridico-amministrativa ed in possesso dei requisiti di accesso al posto, secondo le
indicazione della legge e dello statuto";
Atteso che con provvedimento del Sindaco n° 13 del 30/12/2010 era già stato nominato
Vice-Segretario Comunale il dott. Francesco Cammilli, Responsabile della U.o.a. Direzione
Generale;
Ravvisata la necessità di individuare la figura del Vice-Segretario comunale così da
garantire la continuità della funzione nei casi di vacanza della sede o di assenza od impedimento del
Segretario titolare il cui incarico terminerà in data 30/06/2014, confermando la precedente scelta;
Valutato il curriculum vitae del Dott. Francesco Cammilli - in servizio con contratto
a tempo indeterminato con la qualifica di Funzionario attività amministrative, categ. D3 dal
01/07/2008 e Responsabile della Struttura di Staff “Direzione Generale” dal 1/10/2008 (ad oggi
Unità Organizzativa Autonoma) - da cui si evince la competenza dello stesso a ricoprire il ruolo di
Vicesegretario;
Sentito il parere del Segretario Generale;
Constatata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, dallo statuto del Comune
di Pontassieve e dal Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
Attesa la propria competenza ad assumere il presente provvedimento;
DECRETA
1) Di confermare la nomina del dott. Francesco Cammilli quale Vice-Segretario comunale del
Comune di Pontassieve che coadiuva e svolge le funzioni vicarie del Segretario Comunale
nei casi di vacanza della sede o di assenza od impedimento dello stesso.
2) Il presente provvedimento ha decorrenza immediata e avrà valore fino alla sua revoca.
3) Stabilisce di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio On line e
sul sito istituzionale dell’Amministrazione, dandone notizia ai dirigenti e responsabili
apicali, al diretto interessato ed al Servizio Personale Associato per gli adempimenti di
competenza.
Pontassieve, li 30/05/2014
Il sindaco
Monica Marini

