COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì - Cesena
-------------------------------------------------Via Castellucci 1 - 47010 Galeata tel. 0543/975418 - fax 0543/981021 - Cod. Fisc.: 80003190404

DECRETO N. 03 DEL 03/03/2022
NOMINA VICE-SEGRETARIO IN VIA PROVVISORIA PER I GIORNI 03 E 11 MARZO 2022
IL SINDACO
CONSIDERATO che è scaduta in data 15 febbraio 2022 la reggenza a scavalco della Segretaria Comunale,
dott.ssa Rita Benini;

DATO ATTO CHE occorre affidare transitoriamente per le giornate del 03 e 11 marzo 2022, le
funzioni di Vice-segretario, per l’espletamento delle Giunte Comunali fissate nelle suddette
giornate e altri provvedimenti;
VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici approvato con delibera
G.C n. 22 del 01.04.2011 e ss.mm.ii, il quale all’art. 10 comma 4, dispone “Il Sindaco può
individuare e nominare un “Vice Segretario”, scegliendolo tra i dipendenti di categoria D, in
possesso del titolo di studio della laurea e dotato di esperienza professionale maturata all’interno
del Comune, possibilmente nell’ambito dei servizi di amministrazione generale”;
RITENUTO di dovere individuare la dott.ssa Catia Collinelli, dipendente del Comune, quale
soggetto a cui affidare temporaneamente e nello specifico per le giornate del 03 e 11 marzo 2022,
le funzioni di Vice-segretario, al fine di non rimandare le sedute di Giunta Comunale programmate
e altri provvedimenti al fine di garantire il regolare andamento delle attività;
VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 39/2013 circa l’insussistenza
di cause di inconferibilità ed incompatibilità, sottoscritta dal soggetto incaricato, depositata agli atti
del Comune e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione;
DATO ATTO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale
del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018;
VISTI gli articoli 97 e 99 del CCNN dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
DECRETA
1. di affidare temporaneamente e nello specifico per le giornate del 03 e 11 marzo 2022, le funzioni
di Vice-segretario, alla dott.ssa Catia Collinelli, dipendente del Comune di Galeata, al fine di non
rimandare le sedute di Giunta Comunale programmate e altri provvedimenti al fine di garantire il
regolare andamento delle attività, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di organizzazione degli
uffici, approvato con delibera G.C. n. 22 del 01.04.2011 e ss.mm.ii.
IL SINDACO
f.to Elisa Deo

Per accettazione
f.to Dott.ssa Catia Collinelli

