
COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

DECRETO

REGISTRO GENERALE
Numero Data

3 21/03/2022

OGGETTO: NOMINA VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO 

VISTO 

l'art.97, comma 5° del D. Lgs. 18 Agosto 2000 T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali) che 
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”;

VISTO 
lo Statuto del Comune di Val Brembilla che all'art.68 prevede nell'ambito della struttura predisposta 

per il funzionamento e la gestione dell'Ente, la figura del Vice Segretario. Al comma 1 di tale articolo è 
stabilito che “La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale 
individuandolo in uno dei funzionari apicali dell’ente in possesso di laurea a indirizzo giuridico o 
economico” mentre al comma 2 è definita la sua funzione per cui “Il Vicesegretario comunale collabora con 
il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento”;

VISTO 

l'art. 7 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come 
modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 22/01/2020, ed integrato 
successivamente con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 03/03/2021 che prevede 
l’istituzionedella posizione funzionale del Vice Segretario dettagliandone al primo comma i  



c o m p i t i  e  le funzioni, descritti come “sussidiari e complementari e di ausilio e supplettivi” 
rispetto a quelli del Segretario Generale;

DATO ATTO 
che lo stesso articolo prevede al secondo comma che “Le funzioni di Vicesegretario Comunale sono 

attribuite con provvedimento del Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, conferendo l’incarico a personale, 
Responsabile di Settore in servizio presso l’Ente” e al terzo comma che “Per l’accesso al posto di Vicesegretario sono 
richiesti gli stessi requisiti previsti per l’accesso al concorso, propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione 
all’albo dei Segretari comunali e provinciali;

DATO ATTO 
che in base al quarto comma del suddetto articolo il Vicesegretario, al quale è già assegnata la direzione di un 

settore, pur restando responsabile del settore, coadiuva il Segretario e lo sostituisce, di diritto e senza alcuna formalità, 
nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, statuto e regolamenti

RILEVATO 
che il dipendente che viene nominato Vice Segretario, deve risultare in possesso del requisito soggettivo del 

titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè il diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e 
commercio o scienze politiche, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, concernente il Regolamento 
recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali.

DATO ATTO 

che, il Sindaco di Nembro con decreto n. 10 del 5/02/2021 ha provveduto alla nomina del 
Segretario Generale, Titolare della Convenzione di segreteria tra i comuni di Almenno San 
Salvatore, Clusone, Nembro e Val Brembilla, individuato nella persona del dott. Vittorio Carrara, 

 

RICEVUTA 

la proposta del Segretario titolare della convenzione di segreteria tra i comuni di Almenno 
San Salvatore, Clusone, Nembro e Val Brembilla, dott. Vittorio Carrara di nomina del 
Vicesegretario Comunale nella persona del dott. Bulgarelli Giovanni, Responsabile del Settore 1° 
Affari generali e Servizi alla persona;

RITENUTO 

opportuno nominare a tal fine il dott. Bulgarelli Giovanni, Responsabile del Settore 1° - 
Affari Generali e Servizi alla Persona, in possesso dei requisiti richiesti;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

1. DI NOMINARE il dott. Giovanni Bulgarelli quale Vice Segretario del Comune di Val 
Brembilla con decorrenza dal 4 Aprile 2022 e fino al termine del mandato elettorale del Sindaco. 
Il presente incarico potrà essere revocato con apposito atto sindacale.



2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dipendente incaricato ed 
all’ufficio personale per l’inserimento nel fascicolo del dipendente, nonché per gli adempimenti 
di competenza;

3. DI TRASMETTERE copia della presente al Segretario, agli Assessori e ai Capogruppo

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, 
nonché alla sezione “provvedimenti organi di indirizzo politico” nella specifica sezione in 
“Amministrazione Trasparente”

   

Sindaco
DAMIANO ZAMBELLI 

(atto sottoscritto digitalmente)


