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Prot. n. 1431

Decreto n. 5

IL SINDACO
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20/06/2017, modificata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 50 del 26/07/2017 è stata approvata la convenzione per il servizio di
Segreteria Comunale di classe IB , tra i Comuni di Scandiano (RE) (capo convenzione), Castelvetro
di Modena e Vezzano sul Crostolo (RE);
- che il Sindaco del comune di Scandiano in qualità di comune capofila della convenzione della
segreteria comunale tra i comuni di Scandiano, Vezzano Sul Crostolo e Castelvetro di Modena
(Mo), ha comunicato (prot. 18480/2019) ai Sindaci di Vezzano Sul Crostolo e Castelvetro di
Modena, che non intende rinnovare la convenzione di segreteria;
- che il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali con specifica comunicazione acquisita agli atti del comune in data
20/09/2019, ha comunicato (ns. Prot. n. 18723 del 20/09/2019) di prendere atto dello scioglimento
per scadenza naturale della segreteria convenzionata tra i comuni di Scandiano, Vezzano Sul
Crostolo e Castelvetro di Modena a decorrere dal 26 settembre 2019, per le motivazioni ivi riportate
a cui si rimanda, specificando, altresì, che dalla medesima data il dott. Rosario Napoleone resta
titolare della segreteria del comune di Scandiano e sempre dalla medesima data le segreterie
comunali di Vezzano Sul Crostolo (RE) di classe III e Castelvetro di Modena (Mo) di classe II,
risultano vacanti;
- che ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 465/1997 la reggenza della segreteria comunale può essere
affidata al vicesegretario comunale;
- che ai sensi della deliberazione dell'ex Agenzia Nazionale n. 150/1999 la reggenza della sede da
parte del vicesegretario non può superare il 120° giorno dall'inizio della vacanza;
Richiamato il proprio decreto n. 15 del 25/09/2019 (Prot. n. 19018) con il quale è stata incaricata la
Dr.ssa Ivonne Bertoni, Vicesegretario di questo comune, della reggenza della sede di Segreteria
comunale del comune di Castelvetro di Modena per il periodo dal 26/09/2019 al 23/01/2020
compresi (120 giorni dalla vacanza della sede);
Richiamata la propria nota del 25/09/2019, prot. n. 19051, con la quale è stato comunicato alla
Prefettura U.T.G. di Bologna, Albo Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna che a
seguito della scadenza naturale della segreteria convenzionata tra i comuni di Scandiano, Vezzano
sul Crostolo e Castelvetro di Modena a decorrere dal 26 settembre 2019, con Decreto Sindacale n.
15 del 25/09/2029 si è proceduto ad incaricare la Dr.ssa Ivonne Bertoni, Vicesegretario di questo
comune, della reggenza della sede di Segreteria Comunale del comune di Castelvetro di Modena
per il periodo dal 26/09/2019 al 23/01/2020 compresi (120 giorni dalla vacanza della sede);
Richiamato il proprio Decreto n. 19 del 15/10/2019 (Prot. n. 20455) con il quale è stato individuato
e nominato il Segretario Reggente del comune di Castelvetro di Modena, Vicesegretario dell'Ente,
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Dr.ssa Ivonne Bertoni, quale responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
del comune di Castelvetro di Modena, fino alla nomina del Segretario Generale dell'Ente;
Visto il proprio decreto n. 1 del 02/01/2020 (Prot. n. 55), con il quale sono state conferite dal
Sindaco le funzioni di direzione del settore Affari e Servizi Generali- Promozione e Sviluppo
Territoriale- Cultura ed il ruolo di Vicesegretario Generale, a partire dal 01/01/2020 fino al
31/12/2020 alla Dr.ssa Ivonne Bertoni, nei termini ivi riportati a cui si rimanda;
Richiamata la propria comunicazione prot. n. 410 del 08/01/2020 inviata alla Prefettura U.T.G. di
Bologna, Albo Segretari Comunali e Provinciali dell’Emilia Romagna, con la quale è stata data
informazione di tutti i tentativi infruttuosi che l'Ente ha posto in essere per ricercare dei comuni
disponibili ad attivare una convenzione di segreteria che consentisse di bandire la sede vacante per
la ricerca di un nuovo segretario comunale titolare, nei termini ivi riportati a cui si rimanda;
Rilevato che a tutt'oggi non è stato possibile trovare una soluzione per garantire a questo comune di
avere la figura del Segretario Comunale titolare e che, pertanto, essendo di imminente scadenza la
reggenza del Vicesegretario, conferita con il Decreto più sopra richiamato, si rende necessario per
garantire la funzionalità dell'Ente, di incaricare nuovamente della reggenza della sede di Segreteria
Comunale il Vicesegretario comunale generale, Dr.ssa Ivonne Bertoni fino alla nomina di un
Segretario Generale titolare;
Ritenuto pertanto di procedere, con il presente atto, ad incaricare la Dr.ssa Ivonne Bertoni,
Vicesegretario Generale di questo comune, della reggenza della sede di Segreteria Comunale del
comune di Castelvetro di Modena per il periodo dal 24/01/2020 fino alla nomina di un Segretario
Generale titolare;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt.107
e 109;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il C.C.N.L.vigente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DECRETA
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di incaricare la Dr.ssa Ivonne Bertoni, Vicesegretario Generale di questo comune, della
reggenza della sede di Segreteria comunale del comune di Castelvetro di Modena per il periodo dal
24/01/2020 fino alla nomina di un Segretario Comunale titolare;
3) Di confermare quanto disposto con il proprio Decreto 19 del 15/10/2019 (Prot. n. 20455)
relativamente alla nomina del Segretario Reggente del comune di Castelvetro di Modena,
Vicesegretario dell'Ente, Dr.ssa Ivonne Bertoni, quale responsabile della Prevenzione della
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Corruzione e della Trasparenza del comune di Castelvetro di Modena, fino alla nomina del
Segretario titolare dell'Ente;
4) Di comunicare il presente decreto alla Dr.ssa Ivonne Bertoni, dando opportuna informazione di
ciò all’Albo Segretari Comunali e Provinciali dell'Emilia Romagna, presso la Prefettura U.T.G. di
Bologna, ed al servizio Risorse Umane, competente, dell'Unione Terre di Castelli di Vignola.
Il presente Decreto sarà conservato agli atti dell'ufficio Segreteria

Castelvetro di Modena (Mo) lì, 22/01/2020

Il Sindaco
F.to (Fabio Franceschini)

FF/ff//reggenzavicesegretario
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