
COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 202183       Vicenza, 20.12.2019

Oggetto: Nomina del Vice Segretario Generale.

IL SINDACO

Premesso che l’art.  22 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi  del
Comune di Vicenza al comma 1  dispone che: “Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina
un  Vice  Segretario  Generale  con  il  compito  di  coadiuvare  il  Segretario  Generale,  nonché  di
sostituirlo in via generale in tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo statuto, ai
regolamenti  o  all'atto  di  conferimento  di  compiti  aggiuntivi  attribuitigli  dal  Sindaco,  in  caso di
vacanza, assenza o impedimento”;

Evidenziato che, ai sensi del comma 2 del succitato articolo, “La funzione di Vice Segretario è
attribuita  ad un dirigente dotato di  idonea competenza professionale e la specifica funzione è
aggiuntiva a quella di Direttore di Servizio (omissis)”;

Richiamate le delibere di Giunta Comunale n. 158/160737 e n. 159/160805 del 31 ottobre 2018;

Considerato che il  dott. Cristiano Rosini,  incaricato dal Sindaco quale Vice Segretario con atto
PGN 46837 del 22.3.2019, con lettera prot. n. 199635 del 17.12.2019 ha rinunciato all’incarico per
motivi personali a decorrere dal 24 dicembre 2019;

Rilevato che si rende quindi necessario procedere all’individuazione di altro Dirigente cui affidare
l’incarico;

Individuato  nell’avv.  Gianluigi  Carrucciu,  già  Direttore  dell’Area  “Servizi  al  Territorio”  dotato  di
adeguata professionalità per lo svolgimento dell’incarico;

Sentito il Segretario Generale;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

N O M I N A 

l’avv.  Gianluigi  Carrucciu, fatto  salvo  l’incarico  dallo  stesso  ricoperto,  quale  Vice  Segretario
Generale, a decorrere dal 24 dicembre 2019 e per la durata di un anno.
 

 IL SINDACO
f.to Francesco Rucco

CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
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