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VICESEGRETERIA GENERALE

Determinazione n. 4504 / 2021 VICESEGRETERIA GENERALE
Prot. Corr. n. B - 13/1 -1 /4 - 2021 (6474/2021)
OGGETTO: Attribuzione incarico di Vicesegretario Generale Supplente al dirigente a tempo
indeterminato dott.ssa Manuela SALVADEI a decorrere dall'01.12.2021.

IL SINDACO
Visto l'articolo 50, comma 10, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che testualmente
dispone: “Il Sindaco e il Presidente della Provincia …. Attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali … secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 nonché dai rispettivi
statuti e regolamenti”;
atteso che l'articolo 19 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, come successivamente
modificato, puntualmente prescrive: “Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo
Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della
relativa valutazione, elle specifiche competenze organizzative possedute...”;
richiamato l'articolo 24, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo all’area della
dirigenza del comparto unico sottoscritto in data 29.02.2008 in materia di incarichi dirigenziali;
richiamato il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per i Dirigenti del Comune
di Trieste del 20.12.2010 attuativo del precedente CCRL, come modificato, negli articoli 14 e 18,
dal CCDI del 12.06.2015, la cui sottoscrizione è stata autorizzata con la deliberazione giuntale n.
209 del 20.05.2015;
richiamati gli artt. 1, 4, 5 e 6 del verbale di concertazione sottoscritto in data 23.07.2019 e
recepito con deliberazione giuntale n. 433 del 05.09.2019, attuativo del CCRL Area Dirigenza del
Comparto Unico del 30.09.2010, collegato con i CCDI di cui al punto precedente;
richiamati gli articoli 136 e 137 dello Statuto del Comune di Trieste rubricati
rispettivamente “Segretario Generale” e “Vicesegretario Generale” in cui si prevede, tra l’altro, la
possibilità che il Segretario Generale sia coadiuvato da più Vicesegretari;
Determinazione n. 4504 / 2021

.

richiamato l'articolo 137, comma, 1 dello Statuto del Comune di Trieste che recita:
“L’incarico di Vicesegretario Generale del Comune è conferito dal Sindaco, ha una durata
quadriennale, è rinnovabile ed è revocabile secondo i casi e con le modalità stabilite dal
regolamento di organizzazione”;
richiamati gli articoli 15, 17 e 24 del Regolamento di Organizzazione, approvato con la
deliberazione giuntale n. 1239 dell’01.09.1997 e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti
le norme sul Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e i criteri per l’affidamento degli
incarichi dirigenziali:
visto il proprio provvedimento Det. n. 151/2021 Prot Corr. n. B –13/1 – 1/2/2021
(436/2021) dell'01.02.2021, con il quale era stato attribuito l'incarico di Vicesegretario Generale
Supplente, in caso di assenza o impedimento, al dirigente a tempo indeterminato dott. Mauro Silla,
dall'01.05.2021 fino alla fine del proprio mandato elettivo in corso col prolungamento automatico
di sei mesi previsto dal verbale di concertazione al pari degli altri incarichi;
dato atto che, a decorrere dalla data dell'01.12.2021, il dirigente, dott. Mauro Silla, viene
collocato in quiescenza;
tenuto conto che, la dirigente in oggetto, laureata in giurisprudenza, ha maturato, nel corso
della propria pluriennale attività, un'esperienza professionale qualificata in qualità di Vicesegretario
comunale in enti capoluogo di provincia;
ritenuto, pertanto, che la dott.ssa Manuela SALVADEI riveste le caratteristiche culturali,
professionali e di esperienza adeguate a ricoprire il ruolo di Vicesegretario Generale Supplente del
Comune di di Trieste;
ritenuto, in relazione alle norme richiamate sopra, di conferire, su proposta del Segretario
Generale, alla dirigente suddetta l'incarico di Vicesegretario Generale Supplente dalla data
dell'01.12.2021 per quattro anni (fino al 30.11.2025);
sentito alla luce di quanto sopra esposto,
DETERMINA
1.
di nominare la dirigente a tempo indeterminato, dott.ssa Manuela SALVADEI,
Vicesegretario Generale Supplente, a decorrere dall'01.12.2021 per quattro anni (fino al
30.11.2025);
2.
di fare obbligo alla destinataria del presente provvedimento di conferimento, di
osservare le disposizioni dallo stesso recate, alle quali parimenti sono tenuti tutti i soggetti
interni ed esterni all'Amministrazione, che, a qualsiasi titolo, risultano interessati dagli
effetti giuridici del presente provvedimento.
IL SINDACO
(Roberto DIPIAZZA)
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