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DECRETO DEL SINDACO 

N.7 

Prot. 

OGGETTO: Segreteria Comunale — Affidamento incarico temporaneo al Vicesegretario. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 

- la sede di segreteria Comunale di questo Comune, in convezione con il Comune di  

Sant’Angelo del Pesco è vacante dal 01.12.2018; 

- Con nota n. 2006 del 12/12/2018 del Comune di Castel del Giudice è stata 

trasmessa alla Prefettura-UTG di Campobasso - Albo regionale dei segretari comunali 

e provinciali, la richiesta di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante al 

fine di avviare il procedimento di nomina del nuovo segretario comunale; 

- Con nota n. 893 del 15/05/2019 del Comune di Castel del Giudice è stata trasmessa 

alla Prefettura-UTG di Campobasso - Albo regionale dei segretari comunali e 

provinciali, la richiesta di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante al 

fine di avviare il procedimento di nomina del nuovo segretario comunale; 
 

- Con nota n. 1772 del 19/09/2020 del Comune di Castel del Giudice è stata 

trasmessa alla Prefettura-UTG di Campobasso - Albo regionale dei segretari comunali 

e provinciali, la richiesta di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante al 

fine di avviare il procedimento di nomina del nuovo segretario comunale; 

- con Decreto Sindacale n. 13 del 07/08/2019 è stato nominato il dipendente 

comunale di ruolo Dott. Domenico Di Giulio, in possesso della laurea in economia e 

commercio, Vicesegretario di questo comune, con validità sino 31/12/2023; 
 

RICHIAMATE le note della prefettura di Campobasso, Albo Segretari Comunali e 

Provinciali del 20/06/2019, prot. n. 43399 ns prot. n.1129 del 22/06/2019 e del 

24/07/2019 prot. n.51495 ns prot n. 1314 del 24/07/2019 inerenti rispettivamente il 

ruolo del vice-segretario comunale e le attribuzioni delle funzioni di vice 

segretario comunale; 

 

VISTA la nota della prefettura di Campobasso, Albo Segretari Comunali e Provinciali 

del 05/08/2019, prot. n. 54556 ns prot. n.1385 del 07/08/2019, con la quale si 

riconferma l’impossibilità d’invio di un segretario in quanto all’albo regionale non 

sono assegnati segretari in posizione di disponibilità e comunica che sarà cura dello 

stesso Ufficio Territoriale di Governo- Albo segretari Comunali e Provinciali di 

comunicare il nominativo di un segretario in disponibilità all’atto del collocamento 

in utilizzo del segretario assegnato; 
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RITENUTO che al fine di rispettare le disposizioni della Prefettura di Campobasso, 

Albo Segretari Comunali di cui alle note n. 43399/2019 e n. 51495/2019 i 

successivi atti di incarico delle funzioni di Vice-Segretario saranno emanati solo 

per  il tempo strettamente necessario ad espletare le funzioni del segretario 

comunale e quindi di affidare temporaneamente, nelle more della nomina del nuovo 

segretario comunale, la segreteria comunale al Dott. Domenico Di Giulio, quale 

Vicesegretario di questo Comune per il giorno 14/03/2022; 

 

VISTO: 

- Il D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 97; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato  

con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 28.03.2014; 

 

DECRETA 

 

PER I MOTIVI indicati in premessa, di provvedere, per il giorno 14/03/2022 alla 

sostituzione del segretario vacante con il Vicesegretario comunale Dott. Domenico Di 

Giulio, affidando al medesimo le funzioni di cui all’art. 15 del vigente Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

PER QUANTO non previsto si rimanda alle norme di legge; 

 

DI COMUNICARE copia del presente provvedimento al dipendente Dott. Domenico Di Giulio 

di trasmettere il presente decreto di nomina del vicesegretario alla Agenzia Autonoma 

per la Gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciale — sezione Regionale 

del Molise per la prescritta presa d’atto; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’ Albo Pretorio dell’Ente 

sezione trasparenza a fini di generale conoscenza. 

Dalla residenza comunale li 14/03/2022 

SINDACO 

Dott. Lino Nicola Gentile 

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c.2 del D.Lgv.39/1993)   

 

Per accettazione: 

Dott. Di Giulio Domenico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art.3 c.2 del D.Lgv.39/1993)   

 

 


