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Prot. PEC 4130 

San Vito al Torre, lì 04.10.2017 

 

 

 

DECRETO N° 15  

 

 

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA AL VICE SEGRETARIO 

- DIPENDENTE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA – DOTT.SSA FRANCESCA RUSSIAN.  

                      

 

 

 

IL SINDACO 

  

Visti i decreti N. 21 di data 29.05.2014, n. 22 del 23.04.2015  e n° 9 di data 21.04.2016, 

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; 

 

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 “; 

 

Atteso che  in data 03.10.2017 con decreto prot. 44002 la Prefettura UTG di Trieste 

– Albo Segretari comunali e provinciali ha preso atto dell’intervenuto scioglimento 



anticipato della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di 

segreteria comunale fra i Comuni di Trivignano Udinese, San Vito al Torre e Visco; 

 

Ricordato che la su citata dipendente era già stata nominata Vice Segretario del 

Comune di San Vito al Torre nonchè Vice Segretario della della suddetta convenzione, 

con decreto del Sindaco del Comune di Trivignano Udinese n. 7/2017, e fino alla 

scadenza della convenzione medesima (originariamente prevista per la data del 

30.06.2019); 

 

Atteso che, sulla base di quanto sopra esposto,  dal 04.10.2017 (giorno successivo 

dalla presa d’atto dello scioglimento della convenzione) 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  è stata, tra l’altro, confermata 

con decreto n. 39/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 13, della L.R. n. 24/2009, come modificato dall’art. 9, 

comma 21, della L.R. 12/2010 e dall’art. 14, comma 61, della L.R. 22/2010 il quale, al 

fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli 

Venezia Giulia dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nelle more di entrata in 

vigore della disciplina regionale  di riforma dell’ordinamento dei Segretari comunali e 

provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, 

consente al Vice Segretario dell’ente di svolgere, in caso di vacanza della sede e di 

assenza di Segretari in posizione di disponibilità, le funzioni vicarie a titolo di 

reggenza presso le Segreterie fino a 3.000 abitanti; 

 

VISTO che alla data odierna sussistono i presupposti per l’applicazione della 

richiamata normativa regionale; 

 

VISTA la nota dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali del 06.06.2017;  

 

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; 

 

Visto l’art. 97, co.5, del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

Visto l’art. 19, comma 2 del DPR 465/1997; 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 18 del 09.12.2016, che ha istituito il ruolo dei dirigenti del 

Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale, in cui possono essere inseriti a 

domanda il Segretari comunali e provinciali; 
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Vista la L.R. n. 15 del 24.05.2017 che ha prorogato al 1° gennaio 2018 l’inizio 

dell’operatività del predetto ruolo regionale; 

 

DECRETA 

 

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

avente pertanto i titoli ed i requisiti di accesso alla carriera di Segretario 

comunale, già nominata Vice Segretario del Comune, è incaricata delle funzioni 

vicarie di reggenza della sede di Segreteria comunale dalla data odierna  fino 

alla data di operatività del ruolo regionale e comunque nel limite massimo del 

mandato del Sindaco;   

 

2. Resta impregiudicata la possibilità da parte della Prefettura UTG di Trieste ex 

AGES – Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia di incaricare della reggenza un 

Segretario in disponibilità , qualora nel corso della reggenza si verificassero le 

condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative; 

 

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

AGES – Sezione Regionale Friuli Venezia Giulia , nonchè consegnata alla 

dipendente interessata . 

 

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

di San Vito al Torre. 

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 firmato digitalmente)  

 


