COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Ufficio del Sindaco

N. 3
DATA
14/04/2022

No i a del Vi e Seg eta io Co u ale. I a i o este o att i uito ai se si dell’a t.
16-ter, commi 9 e 10 del D.L.162/2019 (Legge n. 8 del 28.02.2020)

IL SINDACO

Premesso che la sede di segreteria comunale è vacante dal 18.3.2022 ed è stata pubblicizzata la procedura
pe l’i dividuazio e di u seg eta io da ulti o ell’avviso . del . .
o p o edu a a data dese ta;
Ri hia ato l’art. 97 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità di nomina di un Vice
Segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
Considerato che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, all’a t.
Segretario comunale;

p evede la figu a del Vi e

Ris o t ato he l’a t.
te , o
i e
del D.L.
/
o ve tito i Legge . del . .
stabilisce che le funzioni vicarie del segretario comunale nella sede di segreteria singola con popolazione
fino a 5.000 abitanti possano essere conferite, ai sensi della predetta normativa e per il periodo di
ve ti uatt o esi, al vi eseg eta io, ualo a o isulti possi ile l’asseg azio e di u sege ta io egge te,
anche a scavalco;
Preso atto che:
- nel comune di Perosa Argentina non vi sono dipendenti comunali in possesso dei requisiti per ricoprire il
ruolo di Vicesegretario comunale;
- il Dr. Gianluca Marannano, funzionario di ruolo presso il Comune di Vinovo (TO) in servizio da oltre due
anni, inquadrato nei ruoli dirigenziali del vigente CCNL Funzioni Locali ed in possesso del titolo di studio
i hiesto pe l’a esso alla a ie a dei segretari comunali e provinciali, ha manifestato il proprio
asse so allo svolgi e to dell’i a i o i uestio e;
- il Dr. Gianluca Marannano è stato autorizzato dal Sindaco del Comune di Vinovo ad esercitare le
funzioni di vicesegretario comunale presso il Comune di Mongardino come da nota prot. n. 3662 del
05.04.2022.
Richiamata la richiesta del Sindaco di Perosa Argentina del 07.04.2022 prot. n. 3738 con la quale chiedeva
alla Prefettura di Torino – UTG, l’auto izzazio e a he le fu zio i vi a ie del segretario siano conferite, ai
sensi della sopra citata normativa e per un periodo di dodici mesi, al vicesegretario;
Preso atto che il Prefetto di Torino con provvedimento del 11.4.2022 prot. n. 3850 ha autorizzato il Dr.
Gianluca MARANNANO allo svolgimento dell’i a i o di Vi eseg eta io, pe u pe iodo assi o di dodi i
mesi, presso la sede di segreteria del Comune di Perosa Argentina (sede di classe V^) dalla data del 15
aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022;

Visto:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
- il D.L. 162/09 convertito in L. 8/2020
- i CCNL Funzioni Locali;
- la ota . .
.
del Mi iste o dell’I te o;
- la i ola e del . .
.
del Mi iste o dell’I te o;

DECRETA

1. di nominare Vicesegretario comunale della sede di segreteria del Comune di Perosa Argentina, il Dr.
Gianluca MARANNANO nato a Torino il 21.09.1981 per il periodo dal 15.04.2022 al 31.12.2022;
2. di da e atto he l’i a i o vie e att i uito ai se si dell’a t.
8/2020).

te , o

i

e

del D.L. 162/2019 (L.

3. di da e atto he l’i a i o è soggetto a de ade za ualo a la P efettu a di To i o p ovvedesse a o i are un segretario comunale, anche a scavalco;
4. di demandare a successivo provvedimento la determinazione della retribuzione di posizione/risultato;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Torino, Ex Agenzia Autonoma
pe la Gestio e dell’Al o dei Seg eta i Co u ali e P ovi iali – Sezione Regionale del Piemonte.

LA SINDACA
Prof.ssa Nadia BRUNETTO*

