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Prot. PEC 1764 

San Vito al Torre, lì 12.04.2016 

 

 

 

DECRETO N° 04  

 

 

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA AL VICE SEGRETARIO 

- DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA – DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN.  

                      

 

 

 

IL SINDACO 

  

Visto il decreto n° 22 di data 23.04.2015, con cui si conferiva  la titolarità di 

posizione organizzativa afferente l’Area Amministrativa  alla dipendente dott.ssa 

Francesca Russian, Istruttore Direttivo , cat.D, pos. economica 3, assunta a tempo 

pieno e indeterminato; 

 

Ricordato che la  dipendente dott.ssa Francesca Russian era  stata nominata Vice 

Segretario della  convenzione di Segreteria fra i Comuni di Aiello del Friuli, San Vito 

al Torre e Campolongo Tapogliano, con decreto del Sindaco del Comune di Aiello del 

Friuli n. 1 del 25.03.2015,  e fino al 30.06.2016; 

 

Atteso che con deliberazione consiliare n. 4 del 24.02.2016 si disponeva lo 

scioglimento consensuale anticipato della convenzione di Segreteria fra i Comuni di 

Aiello del Friuli, San Vito al Torre e Campolongo Tapogliano, deliberazione assunta 

anche dagli altri Comuni aderenti; 

 

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Trieste pervenuto in data 11.04.2016 al 

prot. n. 1753, con il quale si prende atto dello scioglimento della convenzione suddetta 

con decorrenza dal giorno di ricezione di tale atto da parte dei Comuni in oggetto; 



 

Visto  il vigente Statuto comunale ed il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, e in particolare:  

“ ART: 5-bis- VICE SEGRETARIO: Qualora il Segretario comunale sia fisicamente 

assente o per ferie, o per malattia, o per qualsiasi altro tipo di impedimento, le 

funzioni vicarie sono assunte dal dipendente apicale di cat. D o equivalente, che abbia i 

titoli per l’accesso alla carriera di Segretario comunale. 

Tale funzionario sarà concretamente nominato con decreto del Sindaco pro tempore. 

Un’ eventuale indennità aggiuntiva da corrispondere al Vice Segretario sarà 

determinata in base alle risorse finanziarie dell ‘ Ente “; 

 

Visto l’art. 97 comma 5 del D. lgs. n. 267/2000, che contempla la figura del Vice 

Segretario comunale; 

 

Vista la deliberazione ex Ages n. 150 del 15.07.1999; 

 

Vista la deliberazione  ex AGES F.V.G. n. 14 del 21.01.2008; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari comunali e 

Provinciali n. 3782E del 18.06.2015; 

 

Atteso che  attualmente il Comune di San Vito al Torre risulta essere singola sede 

vacante di Segreteria comunale; 

 

Visto che l’unico Funzionario dipendente di questo Ente in possesso della categoria , 

dei titoli e requisiti di accesso alla carriera di Segretario comunale è la dott.ssa 

Francesca Russian , la cui nomina a Vice Segretario reggente  appare altresì 

consigliabile perché responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

Visto che la nomina di un Vice segretario reggente è particolarmente opportuna, in 

vista dell’avvio del procedimento per l’individuazione di un nuovo Segretario titolare 

della sede resasi vacante; 

 

Viste le LINEE GUIDA SUI PRINCIPALI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA 

GESTIONE DELL’ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, a cura dell’ex 

AGES – Prefettura UTG di Trieste; 

 

 

DECRETA 

 

1. La dott.ssa Francesca RUSSIAN , categoria D, laureata in giurisprudenza , titolare 

di P.O. dell’area Amministrativa ed avente pertanto i titoli ed i requisiti di accesso alla 

carriera di Segretario comunale, è nominata Vice Segretario con funzioni di reggenza 

del Comune di San Vito al Torre , la cui sede di Segreteria è di fatto priva di titolare, 

e ciò ai sensi e per gli effetti dello Statuto comunale, dell’ art. 5 bis del regolamento 
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comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui in premessa, della normativa 

vigente sopra richiamata e delle disposizioni dell’ex Ages in materia, con decorrenza 

dalla data odierna 12.04.2016  ; 

 

2. Le funzioni di reggenza della sede vacante potranno  comunque essere esercitate 

per il periodo massimo di 120 giorni  decorrenti dalla data odierna, come stabilito dal 

punto  6) “Mancanza del segretario titolare: reggenza” delle linee guida sopra 

citate: 

“Se una sede di segreteria comunale (comune singolo o sede convenzionata tra più 
comuni) non ha, per qualsiasi ragione, un segretario comunale titolare della sede, nelle 
more della ricerca e nomina del titolare, la sede è vacante e deve essere affidata 
necessariamente ad un reggente. In merito vale tutto quanto detto in precedenza con 
le seguenti differenziazioni: 
- l’incarico del vice segretario non può protrarsi oltre i 120 giorni dal giorno della 
vacanza”. 

 

3. copia del presente decreto viene trasmessa alla Prefettura – UTG di Trieste ex 

AGES – Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia – Udine, nonchè consegnata alla 

dipendente interessata . 

 

Copia del presente atto è altresì depositata presso l’ufficio Segreteria del Comune 

di San Vito al Torre, pubblicata all’Albo on line e sul sito web dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Avverso il presente provvedimento l’interessata può ricorrere al tribunale 

Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, entro sessanta giorni dal 

ricevimento dello stesso. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo 

e successive modifiche, qualunque soggetto ritenga il provvedimento illegittimo e si 

ritenga direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso innanzi al TAR Friuli 

Venezia Giulia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, o in 

alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato. 
 

IL SINDACO 

   Gabriele Zanin 
                                  (documento sottoscritto digitalmente – D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


