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Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
posta@comune.meda.mb.it 

Il Sindaco 

OGGETTO: 
CONFERIMENTO INCARICO DI VICESEGRETARIO COMUNALE ALLA DOTT.SSA 
SIMONA PULICI 
 
 

IL SINDACO 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 11/11/2022 di attribuire con decorrenza 11/11/2022, ai sensi 
dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000, alla Dott.ssa Simona Pulici nata a Carate Brianza il 
11.09.1971, le funzioni a tempo indeterminato di Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza; 

Visto l’art. 97 del D.Lgs. 267/00 nel quale sono elencati ruolo e funzioni del Segretario 
Comunale; 
 
Visto il comma 5^ del predetto articolo nel quale è indicato 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; 
 

Visto l’art. 14 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che istituisce 
la figura di Vicesegretario, nominato dal Sindaco e scelto tra i Dirigenti dipendenti comunali in 
possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento giuridico per l’accesso alla carriera di 
Segretario Comunale; 
 
Ritenuto di attribuire le funzioni di Vicesegretario alla Dott.ssa Simona Pulici, Dirigente 
dell’Area Servizi alla Cittadinanza fino alla revoca del presente atto;  
 

DECRETA 
 

1) Di attribuire con decorrenza 21.12.2022, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 
alla Dott.ssa Simona Pulici nata a Carate Brianza il 11.09.1971, Dirigente dell’Area Servizi alla 
Cittadinanza, le funzioni di Vicesegretario, che possiede i requisiti previsti dalla normativa, fino 
alla revoca del presente atto. 
 
2) Di rinviare al contratto individuale tra le parti quanto non previsto nel presente decreto. 
 
3) Di mandare in copia il presente provvedimento:  

alla dott.ssa Simona Pulici 
all’Ufficio Personale 
al Segretario Generale 
 
 

IL SINDACO 
Luca Santambrogio 
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Il Sindaco 

 
 
Per accettazione: 
 
Simona Pulici     __________________________________________ 

 
 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 
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