
 
 
 
 
 
 

Comune di Montepulciano 
 

^^^^^^^^^^^ 
 

DECRETO DEL SINDACO N°  102  del 02-10-2019 
 
 

OGGETTO: FUNZIONI SOSTITUTIVE SEGRETARIO COMUNALE - NOMINA DEL 
VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GAMBINI SIMONETTA 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prevede che “Il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il 
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 
- l’art.21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede al 
comma 1: “Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue 
funzioni. In caso di vacanza del posto, di assenza, anche breve, o impedimento del 
Segretario, lo sostituisce nelle funzioni”. 
comma 2: “Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite dal Sindaco, con incarico a tempo 
determinato, ad un Responsabile di Area (P.O.) in possesso di titolo di studio richiesto per 
ricoprire il ruolo di Segretario Generale. Di norma tale incarico è cumulato con quello di 
direzione di una struttura di massima dimensione dell’Ente”; 
 
CONSIDERATO CHE l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di 
essere dipendente inquadrato in cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze 
politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per partecipare alle 
procedure concorsuali richieste per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e per 
l’accesso alla relativa carriera; 
RITENUTO di nominare il Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare e sostituirlo 
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;  
CONSIDERATO quanto sopra, pertanto, di voler attribuire le funzioni di Vicesegretario, in 
aggiunta alle funzioni già assegnategli con proprio decreto n. 78/2019, al dott.ssa Gambini 
Simonetta, Responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Montepulciano, 
in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali; 

DECRETA 

- Di nominare Vicesegretario del Comune di Montepulciano la dott.ssa Gambini 
Simonetta, Responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di 
Montepulciano, in possesso dei requisiti prescritti di legge; 



- Di dare atto che il presente incarico rientra tra le funzioni inserite nel proprio decreto 
n. 76/2019 di pesatura e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa e 
che pertanto non costituisce nuovi e maggiori oneri per il bilancio dell’ente; 

- Dare atto che l’incarico avrà durata fino a scadenza del mandato amministrativo, 
salvo anticipata revoca motivata; 
                                                     DISPONE 
Che il presente atto venga: 

- consegnato al dipendente interessato in doppio originale, uno dei quali sarà 
restituito firmato per accettazione e verrà inserito nel fascicolo personale;  

- trasmesso al Segretario Generale;  
- pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” così come disposto dalle normative vigenti.  
- trasmesso all’UTG Prefettura di Firenze - Albo Regionale Segretari comunali e 

provinciali Toscana e al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale Segretari comunali 
e provinciali. 

IL SINDACO 
Michele Angiolini 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


