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COMUNE   DI   PONTEBBA 
Provincia di Udine 

 

Medaglia d’oro 
al merito 

civile 

 

Prot.  0004465            Pontebba, lì 07/08/2018  
 

 
 

Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di 
Trieste, albo segretari comunali e provinciali 
del Friuli Venezia Giulia 
PEC: protocollo.prefts@pec.interno.it 

 

Al    Sindaco del Comune di Sacile 

PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it 

 

p.c. 

Al    Sindaco del Comune di Malborghetto Valbruna 

PEC: 
comune.malborghettovalbruna@certgov.fvg.it 

 

Oggetto: Supplenza: decreto di incarico al segretario comunale dr. Federico Varutti 

 

Decreto n. 4 del 07/08/2018 

 

IL SINDACO 

Premesso che la d.ssa Angelica Anna ROCCO, segretario comunale titolare della segreteria 
convenzionata tra i comuni di Pontebba (capoconvenzione) e Malborghetto Valbruna, nei giorni dal 20 
agosto 2018 al 31 agosto 2018 compresi, corrispondenti a n. 10 giorni consecutivi, sarà assente dal servizio 
per congedo ordinario; 

Richiamata la nota prot. n. 0004086 del 18/07/2018 di richiesta al Sindaco del Comune di Sacile (PN) 
di autorizzazione del servizio a scavalco presso la Segreteria convenzionata dei Comuni di Pontebba e 
Malborghetto Valbruna del Segretario dott. Federico Varutti per il suddetto periodo dal 20 agosto 2018 al 31 
agosto 2018; 

Visto l’art. 3, comma 1, dell’Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall’Accordo di 
comparto del 13/01/2009, ai sensi del quale è competenza dell’ente gestore dell’albo dei segretari attribuire 
gli incarichi di supplenza prioritariamente ai segretari comunali in disponibilità e solo in via residuale ed 
eccezionale a segretari titolari di altra sede; 

Vista la deliberazione n. 156 del 01.09.2008 dell’ex C.d.A. della Sezione regionale Friuli Venezia 
Giulia dell’AGES “approvazione circolare 1/2008 avente ad oggetto: “Congedo ordinario di breve periodo 
dei segretari titolari di sede. Incarichi di supplenza a scavalco. Circolare n. 1/2008.” da cui risulta che, in 
caso di assenza del Segretario titolare, il Sindaco provvede direttamente e con proprio decreto alla nomina 
del segretario comunale supplente a scavalco, iscritto alla Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Albo, quando 
sussistono le seguenti condizioni: 

a. in via ordinaria per incarichi di supplenza non superiori ai 15 giorni consecutivi; 
b. nel periodo dal primo luglio al 30 settembre l’ipotesi di cui al punto precedente si estende a 30 
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giorni per le sole assenze per ferie. 
Accertato che si rientra nell’ipotesi di cui alla precedente lettera a); 
Acquisito al prot. com.le n. 0004312 del 01/08/2018 il nulla osta del sindaco del Comune di Sacile 

(PN) e l’accettazione del dott. Federico Varutti;  
 

DECRETA 
 

1) di incaricare il dr. Federico Varutti della supplenza a scavalco della segreteria convenzionata tra i 
Comuni di Pontebba (capoconvenzione) e Malborghetto Valbruna, per il periodo dal 20 agosto 2018 al 31 
agosto 2018 compresi, corrispondenti a n.10 giorni consecutivi;  

2) per detto incarico va riconosciuto  il compenso previsto dall'art. 3, comma 1, dell’Accordo n. 2 del 
22/12/2003, come modificato dall’art. 1 dell’Accordo del 13/01/2009, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio come determinate dalle deliberazioni dell’ ex C.d.A. nazionale n. 57/99 e  n. 282/2003; 

3) di dare atto che nel periodo di supplenza gli orari e gli accessi saranno concordati direttamente con il 
segretario comunale supplente, secondo le esigenze di servizio e compatibilmente con gli impegni nella 
sede di titolarità; 

4) di inviare , il presente decreto alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, Albo segretari del Friuli 
Venezia Giulia perentoriamente entro 3 giorni dall’adozione e di essere consapevole che, entro 3 
giorni dalla ricezione, la stessa può motivatamente intervenire disponendo in modo difforme dal 
contenuto del presente provvedimento.  

 
IL SINDACO 
(Ivan BUZZI) 
f.to digitalmente 

 
 

 
 
 
 


