
 

 

Comune di Tavazzano con Villavesco 
Provincia di Lodi 

 
 

Tavazzano con Villavesco, 22.04.2022 

Prot. n.    5189   (II.9/2) 

 

 
Decreto di nomina Vice Segretario Comunale 

 
 

IL SINDACO 
 

VISTO l'art.97, comma 5° del D.lgs.18 Agosto 2000;  

 

VISTO lo statuto del Comune di Tavazzano con Villavesco  che all'art. 57, comma 1,  prevede che “la 

dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale individuandolo in uno dei 

funzionari apicali dell’Ente in possesso di laurea”;  

 

VISTO l'art. 30-bis del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16.02.2022, che prevede la istituzione della posizione 

funzionale del Vice Segretario dettagliandone i compiti come sussidiari e complementari e di ausilio rispetto al 

Segretario Generale;  

 

DATO ATTO che in base al secondo comma del suddetto articolo il Vice Segretario, in caso di assenza o 

impedimento del Segretario Generale o di vacanza del relativo posto, lo sostituisce a tutti gli effetti di legge e per 

tutte le competenze attribuite allo stesso compresa la presenza e l’assistenza nelle sedute di Giunta e Consiglio 

Comunale;  

 

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 dell’11.03.2022 ad oggetto “Attivazione del 

comando in entrata di un dipendente del Comune di Milano con profilo di istruttore direttivo (cat. D2). 

Posizione Organizzativa” è stato individuato nella persona della d.ssa Maria Simona Polese l’incarico di 

Posizione Organizzativa, nonché di Vice Segretario Comunale con decorrenza 04 aprile 2022 e per la durata di 

un anno (03 aprile 2023);  

 

RITENUTO opportuno nominare a tal fine la dott.ssa Maria Simona Polese, Responsabile del Servizio 

Amministrazione Generale – Segreteria e Servizi alla Persona, in possesso dei requisiti richiesti, come 

accertato dall’attestato di superamento del corso di specializzazione “I Vice Segretari degli Enti Locali – 2022” 

sostenuto dalla dott.ssa Polese ed organizzato dalla Società Sistema Susio s.r.l.;  

 

Tutto ciò premesso,  

 

 

 

 

 

 



DECRETA 

 

1. Di nominare la dott.ssa Maria Simona Polese quale Vice Segretario del Comune di Tavazzano con 

Villavesco con decorrenza dal 26 aprile 2022 e per la durata dell’istituto del comando (03 aprile 

2023). Il presente incarico potrà essere revocato con apposito atto sindacale; 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio incaricato ed 

all’Ufficio Personale per l’inserimento nel fascicolo del dipendente, nonché per gli adempimenti di 

competenza;  

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Milano sezione Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali - Regione Lombardia; 

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, nonché alla 

sezione “provvedimenti organi di indirizzo politico” nella specifica sezione in “Amministrazione 

Trasparente” . 

 

 

 IL SINDACO 
 dr. Francesco Morosini  

 
 
 


