
CITTÀ DI TERAMO

Decreto N. 2 del 25/01/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO VICE SEGRETARIO DEL COMUNE DI TERAMO AL
DOTT. FULVIO CUPAIOLO DAL 25 GENNAIO 2022  AL 31 MARZO 2022.

IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 2 del 08/02/2021, con il quale la Dott.ssa Daniela Marini è
stata nominata in qualità di Segretario Generale del Comune di Teramo; 

PREMESSO che l’art.97, comma5, del T.U.E.L., del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive
modificazioni e integrazioni, recita 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:
 L’art. 38 comma 1, lettera f) dello Statuto che prevede che compete al Sindaco, tra l’altro,
provvedere  alla  nomina  e  revoca,  con  le  specifiche  procedure  previste  dalle  leggi  vigenti,  del
Segretario Generale e del Vice Segretario Generale;
 L’art.21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede:
 “Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario
Generale. L’incarico è conferito dal Sindaco a un dirigente dell’Ente in possesso del relativo profilo
professionale o, in mancanza, dei requisiti dal vigente Ordinamento;
 Il Vice Segretario costituisce, con il Segretario Generale, l’Ufficio di Segreteria Generale. 
Coadiuva il Segretario nell’esercizio delle funzioni proprie, con particolare riguardo alle attività di
controllo  degli  atti  e  di  sovraintendenza  e  coordinamento  dell’attività  di  tutta  la  struttura
organizzativa  dell’Ente.  Sostituisce,  in  tutte  le  sue  funzioni,  il  Segretario  Generale,  nei  casi  di
assenza, impedimento o vacanza; 
Il  Sindaco può conferire ad un dirigente dell’Ente,  in possesso dei requisiti  previsti  dal vigente
ordinamento, l’incarico di supplenza del Vice Segretario Generale vicario”;

CONSIDERATO che l’incarico di Vice Segretario è subordinato, in specie, al requisito di essere
dipendente con la qualifica di Dirigente e/o comunque del possesso dei requisiti per accedere al
concorso pubblico per segretari comunali, e dunque  di laurea non inferiore ad anni quattro ovvero
di  laurea  specialistica  in  Giurisprudenza,  Scienze  Politiche,  Economia  e  Commercio,  o  laurea
equipollente,  ai  sensi  dell’art.13  comma  1  del  D.P.R.  n.465  del  04/12/1997,  come  precisato
dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

RITENUTO opportuno  nominare  il  Vice  Segretario  del  Comune  di  Teramo per  coadiuvare  il
Segretario titolare e sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

VISTO che  con  Decreto  Sindacale  n.  19  del  06/10/2021  è  stato  conferito  l’incarico  di  Vice
Segretario al dott. Fulvio Cupaiolo fino al 10 Gennaio 2022; 
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CONSIDERATO  che lo stesso è scaduto e che occorre procedere a nuovo atto di nomina  per
coadiuvare  il  Segretario  titolare  e  sostituirlo  secondo  le  vigenti  disposizioni  legislative  e
regolamentari;
 

DECRETA

 DI CONFERIRE, così come si conferisce, l’incarico di Vice Segretario Generale del Comune di
Teramo, classe A, al dott. Fulvio Cupaiolo,  dirigente Area 5,  in possesso della laurea in Scienze
Politiche  titolo richiesto per assumere tale incarico, dando atto che lo stesso sostituirà il Segretario
Generale in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni previste dall’art. 97 del DLgs n.267/2000
e succ. modificazioni.
L’Incarico di cui il presente decreto, stante la sua natura fiduciaria e nel rispetto del principio della
rotazione , ha valenza temporanea con decorrenza dalla data odierna   e fino al 31 marzo   2022.
L’incarico di cui al presente decreto non determina oneri aggiuntivi a carico dell’Ente anche per il
principio  della  omnicomprensività  del  trattamento  economico  già  in  godimento  da  parte  del
Dirigente interessato.

Il presente decreto viene:
 - NOTIFICATO all’interessato, ai fini della formale accettazione; 
- TRASMESSO all’Ufficio Personale dell’Ente, per gli adempimenti consequenziali, nonché a tutti
i Dirigenti dell’Ente; 
- INVIATO alla Prefettura di Teramo e al Ministero dell’Interno– Ex Agenzia Autonoma per la
gestione  dell’Albo  dei  segretari  Comunali  e  Provinciali  –  Prefettura  –  Ufficio  Territoriale  del
Governo del L’Aquila- Sezione Regionale Abruzzo; 
-  PUBBLICATO all’albo on line del Comune di Teramo e sul sito istituzionale del Comune di
Teramo nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il presente decreto viene altresì contestualmente trasmesso al Segretario Generale.

 
Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell’art.147/bis del D.lgs 267/2000 e smi, parere di
regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

F.to il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Marini

IL SINDACO
Gianguido D’Alberto

Teramo, lì 25/01/2022

 .

 .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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