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 DECRETO N. 23 

   
 
 
Prot. N. 20210007006/III/04 
SEGR/PE/ss 
 
 
OGGETTO: NOMINA VICE SEGRETARIO SUPPLENTE DOTT. ANDREA PAGNONI 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che la dott.ssa Enrica Pedersini, Segretario titolare della Segreteria convenzionata 
di classe IB Gardone Val Trompia – Provaglio d’Iseo, per impedimento improvviso, non può 
partecipare alle sedute degli organi collegiali (Giunta Comunale e Consiglio Comunale) 
convocate in data odierna; 

RITENUTO necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa; 

VISTO l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, il quale 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”; 

RICHIAMATO l’art. 39 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione G.C. n. 162 del 27.12.2016 che testualmente recita: 

1. La dotazione organica del personale del comune può prevedere la figura del Vice 
Segretario comunale, che sostituisca il Segretario comunale nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento.  

2. Il Vice Segretario comunale è individuato tra i funzionari apicali dell’Ente. 

3. La nomina del Vice Segretario comunale compete al Sindaco con proprio decreto, 
individuando la figura in un funzionario in possesso di laurea in materie giuridiche e/o 
economiche e dei requisiti per lo svolgimento del ruolo; 

4. In caso di vacanza del posto di Segretario comunale o in caso di sua assenza o 
impedimento, il Vice Segretario comunale lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti 
per legge. La sostituzione sino a 30 giorni può essere disposta direttamente dal Sindaco. 

5. La predetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, 
anche in favore di Segretario comunale di altro comune convenzionato. 

6. Per i periodi eccedenti 30 giorni la sostituzione, anche con il vice Segretario comunale, 
viene disposta con atto del competente organo dell’ex agenzia autonoma per la gestione 
dell’albo dei segretari comunali e provinciali.  



 

 

CONSIDERATO che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere 
dipendente con la qualifica di Dirigente e/o Funzionario di categoria “D” in possesso di 
laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, 
richiesta per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Segretari; 

RITENUTO di nominare il Vice Segretario supplente per sostituire il Segretario titolare 
secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

RITENUTO, pertanto, di attribuire le funzioni di Vice Segretario supplente, in aggiunta alle 
funzioni già assegnatigli con decreto n. 5 in data odierna, al dott. Andrea Pagnoni, nato a Iseo 
(Bs), il 06.09.1976, Istruttore direttivo contabile, categoria D4, responsabile dell’Area 
economico finanziaria, in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione all’Albo Nazionale 
dei Segretari; 

Visti: 

• l’art. 15, comma 3, del DPR 465/1997; 
• l’art. 97, comma 5 del d.lgs. 267/2001; 
• lo Statuto comunale; 
• l’art. 39 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

servizi; 

DECRETA 

1) di nominare vicesegretario supplente del Comune di Provaglio d’Iseo, il dott. Andrea 
Pagnoni, nato a Iseo, il 06.09.1976, Istruttore direttivo contabile, categoria D4, Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria, in possesso della Laurea in Economia e Commercio per il 
giorno 31/7/2021; 

2) di trasmettere il presente provvedimento al vicesegretario supplente dott. Andrea 
Pagnoni; 

3) di comunicare il presente provvedimento all'Albo Segretari Comunali e Provinciali al 
seguente indirizzo pec protocollo.albosegretari@pec.interno.it; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 
giorni a fini di generale conoscenza e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

Dalla residenza municipale, addì 31 luglio 2021 

Il Sindaco 
Vincenzo Simonini(*) 

 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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