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VICCHIO 

 
 

 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

 

Numero  19   Del  23-10-2014  
  

 

 

 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’art. 97, comma 5, del D.lgs. 267/2000 il quale recita: “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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 24 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, approvato con deliberazione GC n. 98 del 30.12.2010 e successive 
modifiche ed integrazioni, da ultimo modificato con deliberazione GC n. 98 del 
23.10.2014, il quale dispone che:  
1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario, in possesso di idoneo titolo di 
studio, inquadrato come Responsabile, cui compete collaborare fattivamente 
con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo 
in caso di vacanza, assenza od impedimento, ai sensi dell’art. 97 del citato Testo 
Unico. 
2. Il Vice Segretario del Comune svolge compiti sussidiari, strumentali e di 
ausilio del Segretario Comunale anche per specifici settori di attività, serie di atti 
o tipi di procedure”; 
 
RICORDATO che, rispettivamente, a mente degli articoli 13, comma 1, del 
D.P.R. 465/1997  e 98, commi 4 e 5 del D. lgs. 267/2000: 
 
“Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in 
giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso 
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, 
della legge.” 

Oggetto: Nomina del Vice Segretario Comunale 
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“4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla 
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della 
pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola 
superiore dell'amministrazione dell'interno.  
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono 
partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia”; 
 
DATO ATTO che la Dr.ssa Olimpia Pintozzi, cat D4 “Specialista in attività 
amministrative“ è in possesso della Laurea in Economia e Commercio ed è la 
Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico, e che, pertanto, risulta idonea  a 
ricoprire il ruolo di Vicesegretario Comunale, 
 
VISTO l’art. 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: “I comuni 
possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale 
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia”.  
 
DATO ATTO che con deliberazione C.C. n. 83 del 08.09.014, è stata istituita la 
segreteria convenzionata dei Comuni di Vicchio, Firenzuola e Dicomano fino al 
30.06.2019; 
 
VISTO l’art. 10 del D.P.R. 465/1997, ed in particolare il comma 2, ai sensi del 
quale: “Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, 
individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, 
determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del 
segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o 
più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa 
alla competente sezione regionale dell'Agenzia.”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione 
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali n.175 del 27 ottobre 2004, nella quale, il Consiglio medesimo, 
nell’esprimersi su un quesito in merito alle problematiche connesse alla 
reggenza e/o supplenza di una segreteria convenzionata nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento del titolare, con particolare riguardo al ruolo del 
vicesegretario dei singoli comuni in convenzione, stabiliva che “la sede di 
segreteria convenzionata realizza un unico soggetto giuridico, per il quale deve 
essere previsto un unico preposto all’ufficio e, quindi, un unico sostituto 
nell’ipotesi di assenza o impedimento del titolare”; 
 
DATO ATTO che la suddetta ha reso, in pari data, la dichiarazione di cui all’art. 
13 comma 3 del D.P.R. 62/2013 e all’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;  
 

NOMINA 
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Per tutto quanto riportato in premessa, 

 la Dr.ssa Olimpia Pintozzi, Vicesegretario Comunale per coadiuvare il 
Segretario e/o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento con 
decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
 

ATTRIBUISCE ALLA MEDESIMA 
 

I compiti e le funzioni di cui all’art. 24 comma 2 del regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

DISPONE 
 

 che il presente provvedimento venga notificato alla dott.ssa Olimpia Pintozzi 
e trasmesso al Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse per gli 
adempimenti conseguenti, alla Prefettura di Firenze ex-Agenzia Autonoma per 
la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale 
Toscana; 
 

 la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi e sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
 
 

                               IL SINDACO  
   F.to Dott. Ing. Roberto IZZO 

Per accettazione:  
 
Vicchio,  
 
 

 
 
 

  

 

 


