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DECRETO N. 10 DEL 28/10/2022 

 

OGGETTO: 

NOMINA VICESEGRETARIO 

 

IL SINDACO 

 

Visto l’art. 97 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone 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 che l’articolo 5 del Titolo IV – Responsabilità organizzative – del Regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi di Vedano al Lambro, modificato con delibera di Giunta numero 102 del 26 

giugno 2019, prevede la suddetta figura e dispone inoltre quanto segue: 

1. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o 

impedimento in base ad apposito decreto sindacale di conferimento. 

2. Le funzioni di Vicesegretario sono attribuite temporaneamente ed occasionalmente dal Sindaco a 

dipendente appartenente alla categoria D (di regola titolare di una struttura di staff centrale) in 

possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso in carriera del Segretario comunale e delle 

relative competenze professionali. 

3. L’incarico può essere revocato dal Sindaco per gravi inadempienze o violazioni di legge o dei doveri 

d’ ufficio. 

4. L’incarico di vicesegretario è cumulabile con quello di Responsabile di settore. 

 

Ritenuto di dare applicazione alla suindicata previsione del Regolamento e di nominare il Vicesegretario per 

coadiuvare il Segretario titolare o reggente a scavalco e sostituirlo nelle ipotesi previste dal richiamato art. 

5 comma 1 del Regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

 

Ritenuto, nello specifico, di individuare nel dott. Salvatore Domenico RAGADALI, dipendente del Comune di 

Vedano al Lambro, funzionario di categoria D, attuale vicesegretario comunale, da ultimo, in forza di 

proprio decreto nr. 22 in data 28/10/2021 e sino a tutto il 31/10/2022, per il conferimento delle suddette 

funzioni, in aggiunta a quelle già assegnate di Responsabile del Servizio Affari generali, in quanto in 

possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali, nonché delle 

competenze e dell’esperienza necessari; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 97, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000, 

nonché dell’art. 41 dello Statuto comunale e il richiamato art. 5 del regolamento sull’ordinamento generale 

degli uffici e servizi del Comune di Vedano al Lambro; 

 

Visto l’articolo 15, comma 3, del D.P.R. n.465/1997; 

 

DECRETA 

 

1 - Per le motivazioni riportate in premessa, di nominare il dott. Salvatore Domenico RAGADALI nato a 

Mariano Comense il 16 febbraio 1972, funzionario amministrativo di categoria D, Responsabile del Servizio 

Affari Generali, in possesso della laurea in Giurisprudenza e delle necessarie competenza ed esperienza 

professionale, Vicesegretario del Comune di Vedano al Lambro (MB), classe III, per il periodo decorrente 

dalla data del presente decreto e sino alla revoca. 

 



DECRETO N. 10 DEL 28/10/2022 

 

2 - Per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, il dott. Salvatore 

Domenico RAGADALI coadiuva il Segretario Comunale titolare o reggente a scavalco e lo sostituisce in caso 

di assenza e/o impedimento, compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite 

dal Sindaco e dal Segretario stesso. 

 

3 - Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato al Segretario Generale Reggente, 

nonché trasmesso all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo 

pretorio informatico dell’Ente e alla Prefettura UTG di Milano - Sezione regionale dell'Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali. 

 

4 - Di dare mandato all’Ufficio Segreteria affinché il presente decreto sia altresì inserito nella sezione 

“Amministrazione trasparente - incarichi amministrativi di vertice” per la durata stabilita dalla legge.  

 

 

(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 smi) 

 


		2022-10-28T07:51:23+0200
	MERLINI MARCO




