
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

DECRETO N. 27 DEL 19/05/2022

OGGETTO: NOMINA VICESEGRETARIO COMUNALE

IL   SINDACO

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2019 è stato 
approvato lo schema di convenzione di Segreteria Generale associata tra i Comuni di Rubano (Pd) e 
Fiesso d’Artico (Ve), successivamente sottoscritta in data 23/12/2019, n. rep. scritture private 
104/2019;

Dato atto che il Sindaco del Comune di Rubano, Comune capofila della sede di Segreteria 
Generale convenzionata tra i Comuni di Rubano e Fiesso d’Artico, con proprio decreto n. 7 del 
22/01/2020 ha nominato la Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa in qualità di Segretario Generale, 
titolare della predetta sede di segreteria convenzionata;

Considerato che il Segretario Generale Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa risulta in congedo 
straordinario dal 28/01/2022;

Visto l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali, il quale stabilisce che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può 
prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in casa di vacanza, assenza o 
impedimento; 

Visto l’art. 59 dello Statuto Comunale, il quale prevede che il Comune di Fiesso d’Artico può 
avere un Vicesegretario Comunale, che esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o 
impedimento del Segretario Comunale e deve possedere i requisiti richiesti per l’accesso alla 
carriera di Segretario Comunale;

Dato atto che la suddetta Convenzione di Segreteria Generale associata, all’art. 4, comma 3, 
stabilisce che: “I Sindaci possono individuare il proprio Vicesegretario in servizio sulla base delle 
esigenze specifiche di ciascun Comune”;

Visti i propri decreti del 02/02/2022, 24/02/2022, 10/03/2022, 24/03/2022, 12/04/2022, 
21/04/2022, 27/04/2022, 05/05/2022, 12/05/2022 di nomina temporanea per n. 1 giorno della 
Dott.ssa Cogno Alessandra in qualità di Vicesegretario Comunale;

Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina di un Vicesegretario Comunale 
per garantire la continuità amministrativa nel periodo di congedo straordinario del Segretario 
Generale Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina;

Ritenuto di nominare quale Vicesegretario Comunale la dipendente comunale Dott.ssa 
Alessandra Cogno, nominata Responsabile del Settore Economico-Amministrativo del Comune di 
Fiesso d’Artico con proprio decreto n. 45 del 30/12/2021, la quale ha i requisiti necessari per il 
predetto ruolo e, come da dichiarazioni allegate al presente decreto, non presenta cause di 
inconferibilità e incompatibilità, né conflitti di interesse allo svolgimento dell’incarico;

Ritenuto di stabilire nel 31/12/2022 la data di scadenza della nomina in qualità di 
Vicesegretario Comunale della Dott.ssa Cogno Alessandra, con possibilità di proseguimento 
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dell’incarico, con il protrarsi del congedo straordinario del Segretario Generale Dott.ssa Dalla Costa 
Giuseppina e da approvarsi con proprio decreto, nell’ambito del procedimento di nomina della 
Responsabile del Settore Economico-Amministrativo, per le annualità seguenti; 

DECRETA

1. di nominare la dipendente comunale Dott.ssa Alessandra Cogno, Responsabile del Settore 
Economico-Amministrativo del Comune di Fiesso d’Artico, quale Vicesegretario Comunale con 
scadenza della nomina in data 31/12/2022;

2. di affidare, per effetto della suddetta nomina, alla Dott.ssa Alessandra Cogno, Responsabile del 
Settore Economico-Amministrativo del Comune di Fiesso d’Artico, l’incarico della sostituzione 
del Segretario Generale, Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, per lo svolgimento dei necessari 
adempimenti amministrativi previsti per l’annualità 2022;

3. di dare atto che la presente nomina non comporta oneri ulteriori di Bilancio;

3. di comunicare il presente decreto alla Dott.ssa Alessandra Cogno, al Segretario Generale Dott.ssa 
Giuseppina Dalla Costa e al Nucleo di Valutazione; 

4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto ed i relativi pareri di cui all’art. 
147 bis del TUEL; 

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per n. 15 giorni e nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico nella 
sottosezione: “Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico” e “Personale – Posizioni 
Organizzative”. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente 
entro 60 o 120 giorni, con decorrenza dal ricevimento della comunicazione, per i soggetti 
direttamente contemplati dall’atto, ovvero dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, per i soggetti terzi. 

IL   SINDACO
   cominato marco / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale


