Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia

TRASMESSO
Al Signor Sindaco del Comune di
PORDENONE
Alla dott.ssa Flavia LEONARDUZZI
c/o il Comune di Pordenone
OGGETTO: presa d’atto dell’intervenuto conferimento
vicesegretario presso il Comune di Pordenone.

dell’incarico

di

reggenza

al

Il Prefetto della provincia di Trieste
quale Prefetto del capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia
ai sensi dell’art. 7, comma 31-ter del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, e dell’art. 1 del
decreto 23.5.2012 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

PREMESSO che con decorrenza 1° marzo 2020 la segreteria del Comune di Pordenone è
vacante, giusto decreto del Ministero dell’Interno, Albo segretari prot. n. 1050/2020;
DATO ATTO che dalla documentazione agli atti il vicesegretario della predetta segreteria
risulta essere la dott.ssa Flavia Leonarduzzi
VISTO il decreto n. 96 del 9 marzo 2020 con cui il Sindaco del Comune di Pordenone ha
incaricato la dott.ssa Flavia Leonarduzzi dello svolgimento delle funzioni vicarie a titolo di
reggenza per una durata non “superiore a 120 giorni decorrenti dall’inizio della vacanza e
pertanto fino al 28 giugno 2020”;
VISTO l’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
VISTO l’art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 465 del 1997;
VISTO l’art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
VISTA la delibera n. 150 del 15.7.1999 del Consiglio d’Amministrazione Nazionale
dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali la quale
alla lettera i), punto 4 dispone: “Qualora nell’Ente sia prevista la figura del vicesegretario (nel
senso che sia previsto dal regolamento e nella dotazione organica dell’ente ed il posto sia
legittimamente ricoperto), la reggenza, in caso di vacanza della sede di segreteria, è assicurata dal
vicesegretario. La reggenza stessa non potrà, in ogni caso, superare il 120° giorno dall’inizio della
vacanza…”;
VISTE, altresì, le ulteriori disposizioni che disciplinano il conferimento di incarichi ai
vicesegretari di cui alle deliberazioni dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, in particolare:
la n. 4/3 del 16.3.1998 del Consiglio d’Amministrazione Nazionale ed in particolare, il punto
1, lett. d) della stessa;
la n. 14 del 21.1.2008 del Consiglio d’Amministrazione Friuli Venezia Giulia;
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DECRETA
di prendere atto dello svolgimento delle funzioni vicarie a titolo di reggenza da parte della
dott.ssa Flavia Leonarduzzi presso la segreteria del Comune di Pordenone dal 1° marzo 2020
al 28 giugno 2020 (120° giorno).
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è impugnabile davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla ricezione.
p. Il Prefetto
il Viceprefetto
(Molino)
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