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DECRETO SINDACALE N. 15 

 

 

OGGETTO: “Attribuzione dell’incarico di Vicesegretario Comunale al dott. Proietti Filippo 

Maria”. 

 

I L   S I N D A C O 

 

Richiamati: 

- la determinazione/PERS. n. 288 del 29.10.2019 a firma del Segretario Generale Reggente dott. 

Ivan Roncen, con la quale è stato disposto di conferire, con decorrenza 18 novembre 2019, al 

Sig. Proietti Filippo Maria l’incarico di Istruttore Direttivo Responsabile del Settore Finanziario 

– 36 ore settimanali -, mediante stipula di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Sindacale n. 13 in data 18.11.2019 con il quale è stato disposto di conferire al dott. 

Proietti Filippo Maria l’incarico di Responsabile del Settore Finanziario (Programmazione 

Economico-Finanziaria-Entrate e Tributi-Gestione Risorse Umane-Rapporti con le Partecipate) 

P.O. n. 1- , per un periodo di anni 3 decorrenti dal 18.11.2019; 

 

Visti:  

- l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che testualmente recita: 

“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”; 

- l’art. 40, comma 12, del vigente Statuto Comunale; 

- il C.C.N.L. Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018; 

- l’art. 7 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 156 del 27.07.1998 e ss.mm.ii.; 

Accertato che il predetto Responsabile è in possesso dei requisiti richiesti ed è idoneo a sostituire il 

Segretario Comunale in caso di sua assenza o impedimento; 

 

Considerato che si reputa opportuno, necessario e conveniente, sia sotto l’aspetto organizzativo che 

sotto quello economico, conferire l’incarico di cui sopra al dott. Proietti Filippo Maria; 

 

d e c r e t a 

 

1. Di nominare, per i motivi di cui in premessa, Vicesegretario del Comune di Cavenago di Brianza 

il dott. Proietti Filippo Maria – Istruttore Direttivo Responsabile del Settore Finanziario – 36 ore 

settimanali -, assunto dal 18.11.2019 con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

2. Per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, il dott. Proietti 

Filippo Maria coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di assenza e/o 

impedimento, compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal 

Sindaco e dal Segretario stesso. 



 

 

 

3. Il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere revocato 

ad insindacabile giudizio del Sindaco. 

d i s p o n e 

 

che copia del presente provvedimento, sottoscritto dal dott. Proietti Filippo Maria in segno di 

accettazione senza riserva alcuna, sia: 

 

- comunicato al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore Titolari di P.O. e alle R.S.U.; 

- trasmesso all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza; 

- trasmesso alla Prefettura di Milano – Sezione Regionale dell’Albo Segretari Comunali e 

Provinciali; 

- pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito internet comunale nell’apposita Sezione di 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Cavenago di Brianza, 18.11.2019 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Davide FUMAGALLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e smi 

 

Per accettazione: 

dott. Filippo Maria Proietti 

 

…………………………… 
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