Decreto n. 12 del 14/05/2021

IL SINDACO
Visti:
-

il DPR 465/97 recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali;

-

l’art. 97 del T.U.E.E. L. a norma del quale il regolamento sull’ordinamento degli uffici e
servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di
vacanza, assenza o impedimento;

-

l’art. 12 bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale dispone che il
comune è dotato di un vicesegretario generale la cui nomina è effettuata dal Sindaco;

Visto:
-

il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2018 con il quale il Dott. Tommaso La Mendola è stato
nominato Segretario Generale del Comune di Sanremo;

-

la nota Sindacale in data 10/06/2019 con la quale viene confermata la nomina del Dott.
Tommaso La Mendola quale Segretario Generale del Comune di Sanremo;

Richiamati:
- il decreto sindacale n. 59 del 01/10/2019 con il quale veniva conferito al dott. Claudio
Frattarola incarico dirigenziale;
- il decreto sindacale n. 43 del 30/10/2020 e successiva rettifica con decreto n. 44 in pari data,
con il quale veniva conferito al dott. Fausto Galimberti incarico dirigenziale;

Rilevata la necessità di assicurare la sostituzione del Segretario Generale, in caso di sua assenza
o impedimento, mediante l’attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale
alternativamente ai dirigenti soprarichiamati in servizio presso il Comune di Sanremo, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 1 del Dpr 465/1997;
Vista la dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità con
l’incarico di Vice Segretario Generale di cui al D.Lgs 39/2013 sottoscritte dagli interessati in
data 20/04/2021 e in data 30/04/2021;
Viste altresì le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 5, 6, 13 e 14 del codice di comportamento
del Comune di Sanremo conservate agli atti del Settore Personale;
Dato atto che il Segretario Generale, sulla base delle autocertificazioni e dell’istruttoria svolta
dal Settore Risorse Umane innovazione organizzativa e tecnologica, ha espresso parere
favorevole di regolarità amministrativa in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità e

incompatibilità, nonché di altre situazioni di conflitto di interessi, come da nota in data
14/05/2021;
Ritenuto pertanto di attribuire al dott. Claudio Frattarola e al Dott. Fausto Galimberti, in
possesso del Diploma di Laurea richiesto per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale, le
funzioni di Vice Segretario;
Dato atto che dirigenti sopra individuati sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13,
comma 1 del DPR 465/1997;
Dato atto che il soggetto Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della l. n.
241/1990 e ss.mm.ii., è il Dott. Tommaso La Mendola, il quale ne ha curato l’istruttoria e che
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del vigente regolamento comunale dei
controlli interni;
Visti:
-

l’art. 50, comma 10 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 97, comma 5 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
l’art. 89 dello Statuto Comunale;
l’art. 12 bis del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE
1.

di attribuire per le motivazioni di cui in premessa le funzioni di Vice Segretario Generale ai
Dirigenti dott. Claudio Frattarola e al dott. Fausto Galimberti, affinché sia sempre garantita la
sostituzione del Segretario Generale nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

2.

di trasmettere copia del presente provvedimento ai dirigenti sopra nominati;

3.

di dare atto che il Settore Risorse Umane provvederà alla forme di pubblicità previste dalla
legge e alla trasmissione del presente atto agli Assessori e ai Dirigenti.

IL SINDACO
Alberto BIANCHERI
(firmato digitalmente)

