
 
Decreto n. 20 del 22/03/2016 

 

IL SINDACO 

 Visti:  

- il DPR 465/97 recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e 

provinciali; 

- l’art. 97 del T.U.E.E. L. a norm,a del quale il regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di 

vacanza, assenza o impedimento; 

- l’art. 12 bis del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi il quale dispone che il 

comune è dotato di un vicesegretario generale la cui nomina è effettuata dal Sindaco; 

Visto: 

- il decreto sindacale n. 33  del    29.08.2014 con il quale la Dott.ssa Concetta Orlando è stata 

nominata Segretario Generale del Comune di Sanremo; 

Rilevata la necessità di assicurare la sostituzione del segretario Generale, in caso di sua assenza 

o impedimento, mediante l’attribuzione delle funzioni di Vice Segretario Generale 

alternativamente ai dirigenti in servizio presso il Comune di Sanremo, in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 13, comma 1 del Dpr 465/1997; 

Ritenuto pertanto di attribuire alternativamente ai seguenti dirigenti Dott. Domenico Sapia, 

Avv. Danilo Sfamurri, Dott.ssa Cinzia Barillà, Dott. Claudio Frattarola in possesso del Diploma 

di Laurea richiesto per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale,  le funzioni di  Vice 

Segretario; 

Dato atto che i dirigenti sopra individuati sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 13, 

comma 1 del DPR 465/1997; 

Sentito il Segretario Generale; 



 
 

 

 

DISPONE 

 

1. di attribuire per le motivazioni di cui in premessa ai seguenti dirigenti alternativamente 
affinché sia sempre garantita la sostituzione del Segretario Generale nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento:  

         - al dott. Domenico Sapia, all’avv. Danilo Sfamurri, alla Dott.ssa Cinzia Barillà, al Dott. 
 Claudio Frattarola le funzioni di Vice Segretario Generale 

       

2. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti sopra nominati; 

3. di dare atto che il Settore Personale provvederà alla forme di pubblicità previste dalla legge e 
alla trasmissione del presente atto agli Assessori e ai Dirigenti. 

 

Per attestazione di regolarità amministrativa  

Il Dirigente del settore personale 

Dott.ssa  Concetta ORLANDO  

 Firmato 

 

 
 

IL SINDACO 
Alberto BIANCHERI 

Firmato 


