COMUNE DI UDINE
Il Sindaco
Dec re to N . 5 0/ 2 01 8
Pro t. PI / A 0 0 0 3 0 9 8 d e l 2 5 / 06 / 2 0 1 8

OGGETTO: Attribuzione Incarico di Vicesegretario Generale.

IL SINDACO
Visto l’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone 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 i impedimento”;
Dato atto che il Regolamento del Comune di Udine sull’ordinamento degli offici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 371 del 4 Giugno 2002 e da ultimo
modificato con deliberazione giuntale n. 425 del 3 novembre 2016, all’art. 32 prevede la figura del
vicesegretario quale sostituto del Segretario generale a tutti gli effetti di legge nei casi di vacanza,
assenza o impedimento;
Richiamato il decreto a firma del Sindaco prof. Furio Honsel n. 68 del 28/12/2016 (PI/A
0011100 del 29/12/2016) con il quale veniva nominata vicesegretario generale del Comune di
Udine la dott.ssa Marina Del Giudice dalla medesima data al 31 dicembre 2017 e fino alla
scadenza del mandato del Sindaco;
Dato quindi atto che, a seguito del ballottaggio elettorale tenutosi in data 13 maggio u.s., il
sottoscritto è stato proclamato alla carica di Sindaco del Comune di Udine e che pertanto si rende
necessario individuare e nominare un nuovo vicesegretario;
Ritenuto che la dott.ssa Marina del Giudice, già dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario Programmazione e Controllo, in possesso dei titoli prescritti dalla vigente normativa,
abbia le competenze necessarie per ricoprire l’incarico di che trattasi, attesa anche l’esperienza
già maturata;
Visto Il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di confermare la nomina della dott.ssa Marina Del Giudice, in possesso dei titoli prescritti
dalla vigente normativa, quale Vicesegretario generale del Comune di Udine, sino alla data
del 31 dicembre 2018, salvo revoca per giustificati motivi;
2. di dare comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura UTG – Albo dei Segretari
comunali e provinciali – sezione FVG.

Udine, 21 giugno 2018

IL SINDACO
F.to Prof. Pietro Fontanini

