COMUNE DI MONTECHIARUGOLO!
PROVINCIA!DI!PARMA!

DECRETO SINDACALE
N° 23 DEL 31/12/2019

OGGETTO: NOMINA DEL VICESEGRETARIO

IL SINDACO
Visto l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m. per il quale ogni Comune deve avere un Segretario Comunale
titolare, dipendente dall’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari;
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”;
Preso atto della Convenzione con il Comune di Montecchio Emilia per l’esercizio in forma associata delle
funzioni di Segreteria Comunale, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 31/07/2019;
Dato atto che, nelle more della definizione della procedura di individuazione di un segretario titolare, la sede di
segretaria è attualmente vacante;
Richiamato il decreto n. 16 del 17/06/2019 con il quale è stato nominato in qualità di Vicesegretario Comunale
la Dott.ssa Maria Carlotta Pecorari, dipendente del Comune di Montechiarugolo, la quale sarà assente per un
periodo di ferie;
Ritenuto di nominare un nuovo Vicesegretario per consentire all’Amministrazione comunale di continuare a
svolgere le proprie funzioni istituzionali;
Considerato che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere dipendente con la
qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali;
Ritenuto, pertanto, attribuire le funzioni di Vicesegretario, in aggiunta alle funzioni già assegnategli, alla
dott.ssa Maria Cristina Uluhogian, nata a Brescello il 18/03/1967, dipendente del Comune di Montechiarugolo,
inquadrata in categoria D, in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali;
Visti lo Statuto e il regolamento comunale degli uffici e dei servizi,

DECRETA

1. Di nominare Vicesegretario del Comune di Montechiarugolo, classe II, la dott.ssa Maria Crisitna
Uluhogian a Brescello il 18/03/1967, funzionario del Settore Attività Generali, inquadrata in categoria
D, in possesso di laurea in Giurisprudenza;
2. Dare atto che l’incarico avrà durata fino al 31.01.2020;
3. Di dare atto che si ritiene revocato l’incarico di Vicesegretario in precedenza attribuito alla dott.ssa
Maria Carlotta Pecorari;
Il presente provvedimento, notificato alla
Prefettura di Parma.

dott.ssa

Maria Cristina Uluhogian, viene trasmesso alla
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