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OGGETTO: NOMINA DEL VICESEGRETARIO DELLA SEGRETERIA 
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI PONTEBBA E 
MALBORGHETTO-VALBRUNA 

 

                                                
                                                Il SINDACO 

 

 
PREMESSO che: 

� in data 02.09.2014 i Sindaci dei Comuni di Malborghetto-Valbruna e Pontebba hanno 
sottoscritto una convenzione per lo svolgimento in forma associata della Segreteria 
comunale;  

� con decreto n. 27/RPS di data 15.09.2014 del Sindaco del Comune di Malborghetto-
Valbruna (Comune capo convenzione), la d.ssa Angelica Anna ROCCO è stata 
nominata Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i 
Comuni di Malborghetto-Valbruna e Pontebba; 

� in data 04.08.2017 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno sottoscritto il 1° atto 
aggiuntivo alla predetta convenzione con il quale il termine di scadenza, già fissato 
alla data del 15.09.2017, è stato prorogato di anni tre, ed è stato individuato il Comune 
di Pontebba quale Ente capo convenzione, in luogo del Comune di Malborghetto-
Valbruna; 

� che in data 01.08.2019 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno sottoscritto il 2° atto 
aggiuntivo alla predetta convenzione, con il quale è stata introdotta e disciplinata la 
figura del Vicesegretario; 

� con provvedimento n. 11/RPS/2019, prot. n. 0004804 del 01/08/2019 il Sindaco del 
Comune di Pontebba ha nominato Vicesegretario della convenzione la d.ssa 
Annamaria Marcon, dipendente del Comune di Pontebba, inquadrata nella Categoria 
D, Titolare di Posizione Organizzativa; 

� in data 03.08.2020 i Sindaci dei Comuni convenzionati hanno sottoscritto il 3° atto 
aggiuntivo alla predetta convenzione, con il quale la durata di quest’ultima è stata 
prorogata al 15.09.2024; 

 
ATTESO che la d.ssa Marcon, a far data dal 01.12.2020 è stata assunta, previo esperimento di 
procedura di mobilità, da altro Comune e che il posto dalla stessa liberato è stato coperto, a far 
data dal 01.12.2020, con l’assunzione della d.ssa Paola Leschiutta; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un nuovo Vicesegretario; 

CONSIDERATO, a tal fine, che l'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prevede 
che “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario 
per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 

VISTI: 

� il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Pontebba (approvato con delibera G.C. n. 137 del 30.06.2003) che, in conformità alle 
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disposizioni statutarie, prevede e disciplina, all’art. 14, la figura del Vicesegretario 
comunale; 

� il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Malborghetto-Valbruna (approvato con delibera G.C. n. 117 del 10.07.2006) che, in 
conformità alle disposizioni statutarie, prevede e disciplina, all’art. 18, la figura del 
Vicesegretario comunale; 

VISTA la deliberazione n. 14 del 21.01.2008 della ex A.G.E.S. – Sezione Regionale del Friuli 
Venezia Giulia con la quale sono state stabilite disposizioni operative nella materia de qua,  in 
particolare: 1) la figura del Vicesegretario deve essere prevista nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni convenzionati; 2) la nomina di 
Vicesegretario può essere conferita solo ad un dipendente, con qualifica di dirigente o Titolare 
di Posizione Organizzativa, in possesso dei requisiti per poter accedere alla carriera di 
Segretario comunale (possesso del diploma di laurea quadriennale conseguito prima 
dell’entrata in vigore del D.M. 03.11.1999, n. 509 oppure del diploma di laurea magistrale ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22.10.2004, n. 270, in Giurisprudenza, 
Economia e commercio o Scienze politiche; 3) la figura del Vicesegretario deve essere unica 
nell’ambito del servizio associato di Segreteria comunale; 4) il Vicesegretario è nominato con 
provvedimento del Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli 
altri Comuni convenzionati; 

PRESO ATTO che presso il Comune di Pontebba è attualmente in servizio, in qualità di 
dipendente a tempo pieno e indeterminato, la d.ssa Paola LESCHIUTTA, inquadrata nella Cat. 
D, Titolare di Posizione Organizzativa, in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
conseguito nell’anno 2005;  

ACCERTATO pertanto che la d.ssa Paola LESCHIUTTA è in possesso dei requisiti richiesti 
per ricoprire l’incarico di Vicesegretario comunale; 

RITENUTO, pertanto, previo accordo in tal senso con il Sindaco del Comune convenzionato 
di Malborghetto-Valbruna, di attribuire le funzioni di Vicesegretario alla sopracitata dott.ssa  
Paola LESCHIUTTA, 

  

NOMINA 

Vicesegretario della Segreteria convenzionata dei Comuni di Pontebba (UD) e Malborghetto-
Valbruna (UD), la dott.ssa Paola LESCHIUTTA, Istruttore Amministrativo Direttivo, 
dipendente del Comune di Pontebba, inquadrata in cat. D, Titolare di Posizione Organizzativa 
ed in possesso del diploma di Laurea in  Giurisprudenza 

 

DISPONE 

Che la presente nomina abbia efficacia a partire dalla data odierna e per tutta la durata della 
Convenzione per la gestione associata della segreteria comunale attualmente vigente tra i 
Comuni di Pontebba e Malborghetto-Valbruna. 
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Pontebba, 02.12.2020 

  Il SINDACO 
   Ivan BUZZI 

                                                                                                                       (firmato digitalmente – D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
La sottoscritta d.ssa Paola Leschiutta, visto il su esteso provvedimento di nomina della 
medesima a Vicesegretario della Segreteria convenzionata dei Comuni di Pontebba e 
Malborghetto-Valbruna, accetta la nomina conferitale. 
Pontebba, 02.12.2020 
d.ssa Paola Leschiutta (firmato digitalmente – D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 


