COMUNE di PARABIAGO
Città metropolitana di Milano
Cap. 20015 - Piazza della Vittoria, 7 - Tel. (0331) 406.000 - Fax 552.750 - C.F. 01059460152
UFFICIO PROPONENTE: PERSONALE

DECRETO DEL SINDACO N. 44 DEL 29-12-2020

OGGETTO: DECRETO
SEGRETARIO

DI

ATTRIBUZIONE

DELL’INCARICO

DI

VICE

IL SINDACO
Visti:
• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
• il D.Lgs. 150/2009;
• l’art. 97, comma 5 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2020, prevede
specificatamente che il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi possa istituire la figura del Vice-Segretario per coadiuvare il
Segretario e sosstituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento;
• il vigente Statuto del Comune di Parabiago, all’art. 20, recita testualmente: “il
Comune ha un Vice-Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario
Comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Segretario è
un Dirigente comunale …. Omissis ….”;
• il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
prevede, all’art. 16, la figura del Vice-Segretario, attribuendo al Sindaco il
conferimento del relativo incarico.
Ritenuto di conferire le funzioni di Vice-Segretario al dott. Gian Luca Fasson,
Dirigente del Settore Economico Finanziario e Affari Generali, in possesso del
Diploma di Laurea in Economia e Commercio;
Richiamati:
• L’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• L’art. 15, comma 6, del vigente Statuto Comunale;
DECRETA
1. Di conferire, per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono
espressamente richiamate e trascritte, le funzioni di VICE-SEGRETARIO al
dott. Gian Luca Fasson, Dirigente del Settore Economico Finanziario e
Affari Generali, con decorrenza dal 1.01.2021 e sino al 31.12.2023;

2. Di dare atto che al dott. Gian Luca Fasson, per tale incarico, viene
incrementata l’indennità di posizione per l’aumentata responsabilità di un
importo pari ad €. 2.000,00 in ragione d’anno;
3. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato;
4. Di inviare copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale, al
Segretario Generale per opportuna conoscenza;
5. Di pubblicare il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio comunale e
di trasmetterne copia all’Agenzia Nazionale per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali.
IL SINDACO
(Arch. Raffaele Cucchi)
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