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Sindaco
DECRETO N. 11 DEL 14/06/2022

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI VICESEGRETARIO COMUNALE AL DOTT.MANUEL
MARZIA

IL SINDACO
Visto il decreto n.4 del 26.02.2020 di conferimento funzioni di Vice Segretario al Dr.Manuel
Marzia;
Premesso che a seguito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 con cui è stato proclamato
Sindaco il sottoscritto Luca Santambrogio, è necessario procedere con nuova nomina ad attribuire le
funzioni di Vice Segretario al Dr.Manuel Marzia;
Visto il proprio decreto n.10 del 14.06.2022 con il quale sono state attribuite, con decorrenza
14.06.2022, le funzioni, a tempo indeterminato e sino alla scadenza del mandato amministrativo del
Sindaco, di Dirigente Area Servizi alla Cittadinanza al Dr. Manuel Marzia nato a Melzo il
03.04.1978, nei limiti delle materia di competenza così come individuate dal Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
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;
Atteso che dal 15/01/2020 è in servizio quale dipendente, a tempo pieno e indeterminato, del
Comune di Meda il dr. Marzia Manuel nato a Melzo il 03.04.1978 in qualità di Dirigente area
servizi alla cittadinanza e che si rende necessario attribuire allo stesso la funzione di Vicesegretario
Comunale;
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1) Di attribuire con decorrenza 14.06.2022, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000
al dr. Marzia Manuel, nato a Melzo il 03.04.1978, le funzioni a tempo indeterminato di
Vicesegretario, sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;
2) Di rinviare al contratto individuale tra le parti quanto non previsto nel presente decreto.
3) Di mandare in copia il presente provvedimento:
al dr. Marzia Manuel
all’Ufficio Personale
al Segretario Generale
IL SINDACO
Luca Santambrogio

Per accettazione:
Marzia Manuel__________________________________________

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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