UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Provincia di Brescia - Via Gassman n. 25 – 25080 Manerba del Garda
Manerba del Garda, 05/03/2019

Decreto del Presidente
Registro dei decreti, numero 9 del 2019
Oggetto: nomina Vice-Segretario dell’Unione

Il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valtenesi
(Dott.ssa Patrizia Avanzini, Sindaco del comune di Padenghe sul Garda)
Richiamati:
l’art. 97 comma 5 del d.lgs. 267/2000 che recita testualmente: “5. 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. 13 (Vice Segretario dell’Unione) del Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione G.U n. 18 del 20/02/2019;
la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 27/02/2019 ad oggetto “Revisione assetto organizzativo
e approvazione nuova macrostruttura”;
Sentito il Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi dott. Maurizio Sacchi in merito all’oggetto;
Considerato che:
la dott. Nicoletta Saramondi, attualmente inquadrata in categoria giuridica D3 posizione economica D4 è
dipendente del comune di Manerba del Garda, già nominata vice-Segretario con Decreto del Sindaco nr.
9 del 18/05/2016 e titolare di posizione organizzativa, nominata con decreto del Sindaco nr. 1 del
02/01/2019 avente ad oggetto: “Proroga attribuzione della responsabilita’ dell’area amministrativa,
personale, servizio tecnico (settore lavori pubblici), vice-segretario comunale, responsabile del
trattamento dei dati personali ex art. 28 regolamento UE 2016/679, responsabile della gestione
documentale e della conservazione e nomina di responsabile della trasparenza per le aree di
amministrativa e tecnica (settore lavori pubblici)”;
- la dott.ssa Annalisa Pezzoli, attualmente inquadrata in categoria giuridica D1 posizione economica D2 è
dipendente del comune di Manerba del Garda è titolare di posizione organizzativa, nominata con
decreto del Sindaco nr. 2 del 02/01/2019 avente ad oggetto: “proroga attribuzione della responsabilita’
dell’area economico-finanziaria (servizio contabile e tributi), responsabile del trattamento dei dati
personali ex art. 28 regolamento UE 2016/679 e nomina di responsabile della trasparenza per l’area
economico finanziaria”;
Accertato che:
- la dott.ssa Nicoletta Saramondi risulta in possesso dei requisiti per accedere al concorso per segretario
comunale, in quanto munita di diploma di laurea magistrale in Economia e Commercio;
- la dott.ssa Annalisa Pezzoli risulta in possesso dei requisiti per accedere al concorso per segretario
comunale, in quanto munita di diploma di laurea magistrale in Economia e Commercio;
Ravvisata l’opportunità di nominare tra i dipendenti di uno degli Enti appartenenti all’Unione uno o più Vice
Segretari al fine di coadiuvare il Segretario dell’Unione dei Comini della Valtenesi e di sostituire il medesimo
nei casi di assenza o di impedimento dello stesso e, comunque, nei casi previsti dalla legge;
Ritenuto a tal fine di nominare la dott.ssa Nicoletta Saramondi e la dott.ssa Annalisa Pezzoli quale Vice
Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, in considerazione del possesso dei requisiti in capo alle
medesime dipendenti, per l’esercizio di funzioni vicarie di Segretario dell’Unione;
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DECRETA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di nominare la dott.ssa Nicoletta Saramondi Vice Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, con
decorrenza dal 5 marzo 2019 e sino a revoca del presente provvedimento;
2) di nominare la dott.ssa Annalisa Pezzoli Vice Segretario dell’Unione dei Comuni della Valtenesi, con
decorrenza dal 5 marzo 2019 e sino a revoca del presente provvedimento;
3) di dare atto che, in caso di assenza o impedimento del Segretario dell’Unione, le funzioni vicarie saranno
svolte in base al seguente criterio / ordine di priorità:
I.
dal Vice-Segretario dott.ssa Nicoletta Saramondi;
II.
dal Vice-Segretario dott.ssa Annalisa Pezzoli;
4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Milano, sezione Albo Segretari
comunali e provinciali della Regione Lombardia;
5) di disporre la notifica del presente provvedimento alle dipendenti interessate;
6) di comunicare il presente provvedimento al Segretario dell’Unione e alla Giunta dell’Unione.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia Avanzini
(Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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