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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
Segreteria - AA. GG. - Personale

DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

N. 18 DEL 08/07/2020

OGGETTO: NOMINA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL SINDACO

Visti e richiamati:

 il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo 
dell’Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione ex art.143 c. 12 del 
TUEL;

 il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;

 il  verbale  di  deliberazione  in  data  16/05/2018,  rif.  Prot.  n.  0009388/18,  con  cui  si  è 
provveduto ad individuare le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione 
stessa;

 il  D.P.R.  11/05/2018,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126  dell’01/06/2018,  di 
scioglimento, per la durata di diciotto mesi, a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n. 267 del 2000 
del Consiglio Comunale di Surbo e di nomina della presente Commissione Straordinaria;

 il successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 08/08/2019, pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019, di proroga della durata dello scioglimento del 
Consiglio comunale del Comune di Surbo per ulteriori sei mesi;

Premesso che l’art. 97, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i., stabilisce che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un 
Vice  Segretario  per  coadiuvare  il  Segretario  e  sostituirlo  nei  casi  di  vacanza,  assenza  o 
impedimento;

Visti, in merito:

- l’art. 42 del vigente Statuto Comunale, che prevede la figura del Vice segretario;

- l’art. 14, rubricato “Vice Segretario”, del vigente Regolamento relativo all’organizzazione 
degli uffici e dei servizi, adottato con Deliberazione G.C. N. 99 del 06.06.2012 e modificato 
con  Deliberazione  G.C.  N.  162 del  03.10.2012  e  con deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale, N. 127 del 28/06/2019;

 Decreto n. 18 del  08/07/2020   -  pag. 1 di 4



COPIA

Dato atto che il Vice Segretario del Comune di Surbo è stato collocato a riposo con decorrenza dal 
1° luglio u.s.;

Ritenuto necessario e opportuno, da un punto di vista organizzativo, continuare ad avvalersi, nei 
periodi  di  assenza  del  Segretario  Comunale,  di  un  sostituto  al  fine  di  garantire  il  regolare 
funzionamento dei servizi e degli uffici;

Rilevato che il Vice Segretario è individuato dal Sindaco tra i dipendenti dell’Ente in possesso del 
titolo di laurea richiesto per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali;

Verificato  che  l’avv.  Valentino  Chironi,  dipendente  comunale,  Cat.  “D”,  titolare  di  Posizione 
Organizzativa - Responsabile del settore Avvocatura, è in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
carriera di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 e risulta 
idoneo,  per  criteri  di  competenza  professionale,  specializzazione  e  funzione,  a  coadiuvare  e 
sostituire il Segretario Comunale in tutti i periodi di vacanza, assenza e/o impedimento;

Ritenuto,  pertanto,  procedere  alla  nomina  quale  Vice  Segretario  del  dipendente  Avv.  Valentino 
Chironi;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento relativo all’ organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la propria competenza in materia;

Visto il seguente parere:
Il sottoscritto  Segretario Generale
ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e  
la  correttezza dell'azione amministrativa ex art.  147 bis  del  D. Lgs.  267/2000 e dell'art.  7 del 
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni
Dott.ssa Rosa Arrivabene

DECRETA
1. DI DARE ATTO che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. DI NOMINARE nelle funzioni di Vice Segretario del Comune di Surbo il dipendente 
comunale avv. Valentino Chironi, con decorrenza dalla data del presente provvedimento;

3. DI  PRECISARE  che,  per  effetto  del  presente  provvedimento,  nell’esercizio  della 
funzione vicaria l’avv. Chironi è chiamato a coadiuvare il Segretario Comunale titolare 
nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, 
attenendosi  alle  direttive  impartite  dalla  Commissione  Straordinaria  e  dal  Segretario 
medesimo;

4. DI DARE ATTO che il  presente incarico,  stante  la  sua natura fiduciaria,  ha valenza 
temporanea e potrà essere revocato in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del 
Sindaco;

4. DI  COMUNICARE  il  presente  provvedimento  al  funzionario  interessato  e,  per 
opportuna conoscenza, ai Responsabili di settore;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Interno Prefettura – 
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Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Puglia;

6. Altresì,  DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Personale  per 
l’inserimento nel  fascicolo personale,  nonché per la pubblicazione sul sito -  Sezione 
Amministrazione Trasparente.

Visti i seguenti pareri:

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
ESPRIME PARERE  per quanto concerne la 
regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000;

Li, 08/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 08/07/2020

PER LA COMMISSIONE
f.to Dott.ssa Rosa ARRIVABENE f.to Dott. Carlo SESSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 669

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente decreto è stato pubblicato 
all'albo pretorio il giorno 09/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 09/07/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to __________________

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Surbo, _____________
______________________
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