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DECRETO   PRESIDENZIALE 
 

N°  7 DEL 18/08/2021 
 
 
OGGETTO: NOMINA DEL VICESEGRETARIO. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTI: 

 l’art. 97, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i, il quale 
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;  

 l’art. 17, comma 69, della Legge n. 127/1997, a mente del quale “Il regolamento di cui all’articolo 35, 
comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell’art. 5 della presente 
legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza e impedimento”; 
 

 l’art. 15, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in materia 
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della Legge 
15 maggio 1997, n. 127 - il quale dispone “In caso di vacanza della sede di segreteria (…), le funzioni 
di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell’articolo 17, comma 69, della 
legge”; 

 
VISTA la delibera di giunta Unione N. 3 DEL 21/01/2021,con la quale, per le motivazioni in essa riportate: 

 si riteneva opportuno rafforzare la Segreteria dell’ente con la figura del Vice Segretario, al fine di: 

 fornire un adeguato supporto al titolare nell’espletamento di tutte le funzioni ad esso 
riservate dalla legge e dagli atti normativi interni; 

 scongiurare, nel caso in cui non sia possibile attivare la supplenza prevista dall’art 30 dello 
Statuto richiamato sopra, eventuali vacanze della Segreteria che determinerebbero la paralisi 
amministrativa dell’ente; 

 veniva quindi introdotto l’art 8 bis al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che 
recita: 

Il Presidente, su proposta e parere del Segretario Generale, sentita la giunta, può nominare un Vice Segretario 
individuandolo tra i Vice Segretari dei comuni aderenti, aventi anche il ruolo di responsabile di settore in 
Unione, anche se a tempo parziale ai sensi dell’art 9 comma 5. 
2. Qualora nominato, oltre a dirigere l’Area/Settore/U.O.C. assegnato, il Vice Segretario coadiuva il 
Segretario nell’esercizio  delle sue funzioni. 
3. Il Vice Segretario sostituisce il titolare in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento dello stesso, oltre 
che del sostituto individuato ai sensi dell’art. 8 comma 3. 
4. L’abbinamento della funzione di Vice Segretario alla responsabilità di un Settore comporta l’attribuzione di 
una maggiorazione della retribuzione di posizione del ______ % di quella stabilita per la posizione dirigenziale 
o posizione organizzativa cui tale funzione viene abbinata. 
 
RITENUTO pertanto necessario dare attuazione alla delibera sopra riportata tramite la nomina di un Vice 
Segretario; 
 
 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DANIELE FRIGGERI e stampato il giorno 18/08/2021 da MICHELA VITALI.

mailto:segreteria@unionepedemontana.pr.it
mailto:info@unionepedemontana.pr.it


RILEVATO che tra  i Vice Segretari dei comuni aderenti figura il dott. Botti Filippo (che risulta in possesso dei 
titoli di studio prescritti dalla legge per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale) ad oggi vice segretario 
del Comune di Collecchio, oltre che Responsabile del Servizio Associato Anticorruzione e Trasparenza  
(tramite comando parziale in Unione) che riunisce la funzione di prevenzione della corruzione e trasparenza 
per l’Unione e i 5 comuni aderenti; 

 
D E C R E T A 

 
1. di nominare nelle funzioni di Vice Segretario dell’Unione Pedemontana Parmense, con decorrenza dalla 

data della firma dl presente atto e sino al 31/12/2021, il dr. Filippo Botti, dipendente  in comando 
parziale di questa Unione con qualifica di Istruttore Direttivo amministrativo e contabile, nonché titolare 
della P.O. n. 9 - giusto decreto sindacale n. 19 del 31.12.2020; 

 
2. di stabilire che per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, il dott. 

Filippo Botti, ai sensi dell’art 8 bis del Regolamento di organizzazione richiamato in premessa, coadiuverà 
il Segretario Comunale titolare nell’espletamento delle funzioni e lo sostituirà in caso di assenza e/o 
impedimento, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario medesimo; 

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente incaricato al Comune di Collecchio ed agli 

altri comuni aderenti a questa Unione; 
 
4. di trasmettere il presente atto al Segretario Generale ed ai dipendenti dell'Ente; 
 
5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché nella sezione in “Amministrazione 

Trasparente”. 
 
 
  
 
Collecchio, lì 18/08/2021 

firmato digitalmente  

IL   PRESIDENTE 
           Daniele Friggeri 
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