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      Decisione n. 5 del 31.01.2015 

 

 

 

Oggetto: 

Copertura sede vacante di Segretario del 

Comune di (OMISSIS) – Diffida a 

provvedere 

 

 

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE 

 

CONSIDERATO che l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Comune ha 

un Segretario titolare dipendente dell’Agenzia per la gestione dei segretari comunali e 

che l’art. 15 comma 3 del DPR 4.12.1997, n. 465 dispone che, in caso di vacanza della 

sede di Segreteria, la procedura per la nomina del menzionato funzionario è avviata 

entro 60 giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro 120 giorni dalla 

stessa data; 

DATO ATTO che la Prefettura di (OMISSIS) con note n. 31935 del 30.09.2013 e 

n. 421 del 28.02.2014 ha invitato il Sindaco del Comune di (OMISSIS) ad avviare, 

entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, il procedimento di nomina del Segretario 

del medesimo Comune, ed a concluderlo entro il termine di giorni 30 dalla data di 

pubblicazione della vacanza; 

RISCONTRATO che il Sindaco del Comune di (OMISSIS) (da quanto è dato 

rilevare dagli atti in possesso) ha fornito risposta alla menzionata Sezione con nota n. 

2811 del 06.11.2013 rappresentando le difficoltà finanziarie del Comune che non 
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consentivano di avere un Segretario titolare a tempo pieno e quindi manifestava la 

volontà di convenzionarsi con altri Comuni per la gestione associata del servizio di 

Segreteria Comunale; 

VISTA la nota n. 13659 del 24.09.2014, con la quale la Sezione in argomento ha 

chiesto a questo Ufficio l’intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 

267/2000, nei confronti del Comune di (OMISSIS); 

RICHIAMATA la propria nota n. 2476 del 30.09.2014 con la quale si è 

provveduto ad invitare il Comune in argomento a fornire notizie in merito al mancato 

avvio dell’iter per la copertura dell’Ufficio di Segretario comunale, anche attraverso il 

convenzionamento con altri Enti similari; 

VISTA la nota n. 2403 del 17.10.2014, con la quale sono state addotte 

motivazioni che non giustificano affatto la mancata attivazione del relativo 

procedimento e che anche l’accennata iniziativa del convenzionamento con altri 

Comuni viciniori si dimostra vaga e dilatoria; 

DATO ATTO che questo Difensore Civico, a seguito della pregressa 

corrispondenza, con successiva nota n. 3024 del 01.12.2014 ha invitato lo stesso 

Comune a far conoscere se la stipula della convenzione potesse avvenire nei 30 giorni 

successivi dalla ricezione della medesima, ma a tutt’oggi, nonostante siano trascorsi 

circa 60 giorni, nessuna risposta è stata fornita, dimostrando così il più assoluto 

disinteresse di fronte ad un adempimento espressamente previsto da apposite 

disposizioni di legge; 

CONSTATATO che lo stesso Comune persiste in un atteggiamento palesemente 

procrastinatorio, senza perciò ottemperare a quanto dovuto; 
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RISCONTRATO, per tutto quanto sopra esplicitato, che l’Ente è inottemperante 

ad un imprescindibile dovere giuridico, quale è la nomina del Segretario comunale 

titolare, a nulla essendo valsi i reiterati inviti della Sezione Regionale dei segretari 

comunali; 

ACCLARATO, perciò, che il Sindaco del Comune di (OMISSIS) non ha adottato 

atti obbligatori per legge, sicchè nella fattispecie ricorrono pienamente gli estremi per 

l’intervento sostitutivo di questo Ufficio, a norma dell’art. 136 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che si rende necessario diffidare il Sindaco in carica del 

Comune di (OMISSIS) a compiere tutti gli adempimenti propedeutici necessari e ad 

adottare ogni atto comunque presupposto, connesso o consequenziale che culmini con 

la nomina del Segretario comunale titolare della sede vacante, anche attraverso forme 

di convenzionamento con altri comuni del circondario; 

DATO ATTO che non risulta che il Comune di (OMISSIS) si sia avvalso della 

facoltà – riconosciutagli dall’art. 4 della L. n. 131/2003 – di individuare in modo 

autonomo nel proprio Statuto, forme di controllo sostitutivo; sicché è da ritenersi 

operante la funzione surrogatoria, di carattere residuale, attribuita al Difensore Civico 

Regionale dal citato art. 136 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DECIDE 

 

1. di diffidare, per i motivi esposti in premessa, il Sindaco del Comune di 

(OMISSIS) per compiere tutti gli adempimenti propedeutici necessari e ad 
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adottare ogni atto comunque presupposto, connesso o consequenziale che 

culmini con la nomina del Segretario comunale titolare della sede vacante, 

anche attraverso forme di convenzionamento con altri comuni del 

circondario; 

2. di assegnare 60 giorni di tempo – a decorrere dalla data di ricezione del 

presente provvedimento – per portare a termine tutte le operazioni di cui 

sopra con l’avvertenza che – qualora non dovesse essere comunicata la 

conclusione del procedimento con l’assunzione in servizio del Segretario 

Comunale titolare, entro il termine assegnato – si vedrà costretto a 

nominare un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. n. 

267/2000, che provvederà a compiere, a spese di detto Comune, tutti gli 

adempimenti necessari – connessi con l’omessa adozione dell’atto 

obbligatorio per legge – che culmini con la nomina e l’assunzione in 

servizio del Segretario titolare della sede del Comune di (OMISSIS). 

 

F.to Avv. Nicola Antonio Sisti  

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. 

Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, 

n, 241 e s.m. e i. 

 


