
 

 

     

 

N° 43 del Reg. Del 
 

COMUNE DI OVARO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

SEDUTA del  29/12/2020 

 

OGGETTO:  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO COMUNALE  

 
L'anno duemilaventi, addì  ventinove del mese di Dicembre  alle ore 11:00, nella sede comunale, a porte 

chiuse, secondo quanto previsto dall’avviso del Sindaco prot. 18035 del 21.12.2020, si è riunito il Consiglio 

Comunale a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge e 

successivo rinvio disposto dal Sindaco e regolarmente comunicato ai Consiglieri. 

Seduta di Prima convocazione in sessione  straordinaria. 

 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta a porte chiuse sono intervenuti: 

 

 

 13 0 

 

Assume la presidenza  Lino Not nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale  Paola Bulfon. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

Nominativo Carica P A 

NOT LINO Sindaco X  

STEFANI ALVISE Consigliere X  

PUSTETTO PAOLA Consigliere X  

GRIDEL AGATA Consigliere X  

MECCHIA MAURO Consigliere X  

DE ANTONI PIETRO Consigliere X  

COSANO BRUNO Consigliere X  

QUERINI PAOLO Consigliere X  

D'ODORICO NEVIA Consigliere X  

GALLO LORIS Consigliere X  

SORAVITO VITTORINO Consigliere X  

DE CANEVA NICOLINA Consigliere X  

ADAMI ALESSIA Consigliere X  



 I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

Richiamato il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.39 del 13.06.1991, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.10 del 18.03.2002 e 

n.17 del 26.04.2004, ed in particolare l’articolo 45 “Vice segretario” che al comma 2 recita “Dirige 

il servizio amministrativo quale figura apicale dello stesso”; 

Considerato che per la nomina di Vice Segretario il requisito previsto è di essere dipendente con 

la qualifica di dirigente e/o funzionario di categoria D in possesso di laurea in giurisprudenza, 

scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’albo 

dei segretari comunali; 

Ritenuto conseguentemente che l’attuale previsione di nomina, attribuibile al solo dirigente del 

servizio amministrativo, risulta inopportunamente limitante e che pertanto si ritiene necessario 

apportare una modifica stralciando il comma 2 dell’art. 45 in parola; 

Valutato inoltre necessario aggiornare le previsioni statutarie relative agli incarichi dirigenziali 

prevedendo la possibilità di assunzione con contratto a tempo determinato di personale 

dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti 

analoghe professionalità;  

Ritenuto,  pertanto, di modificare il soprarichiamato articolo 45 e di prevedere, inoltre, l’aggiunta 

di un nuovo articolo derubricato 46 bis per gli incarichi a contratto come di seguito: 

 

Art. 45 - Vice Segretario  

1. Nella dotazione organica può essere prevista la figura del Vice Segretario, che coadiuva il 

Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei 

casi di vacanza, di assenza o di impedimento.  

2. Le mansioni di vice segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei requisiti per 

accedere alla carriera di segretario comunale.  

 

Art. 46 bis - Incarichi 

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può determinare, al di fuori della dotazione 

organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta 

specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe 

professionalità.   

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle 

forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale 

assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi 

dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.   

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo 

diverse disposizioni di legge. 

 

Vista la Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e succ. mod. ed int. ed in particolare l’art. 12 che 

prevede: 

 

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto. 

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla 

legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in 

materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento 

dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di 

partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna 

anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente. 



3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole 

dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale 

maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi 

entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per 

due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando 

a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta. 

4. Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per 

quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie 

locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione. 

5. La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate 

forme di pubblicità degli statuti stessi. 

6. Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro 

affissione all'albo pretorio dell'ente locale.”; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri  espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.; 

 

Sentito il Sindaco che illustra l’argomento e precisa che le suddette modifiche ed integrazioni sono 

legate alla prospettiva di modifica della struttura comunale, al fine di trovare soluzioni idonee  per 

la funzionalità e che diano risposte alle richieste dei cittadini; 

 

Sentiti gli interventi: 

- del Cons. Com.le Sig. Vittorino SORAVITO che chiede quali siano le funzioni e le 

competenze del Vice Segretario. Il Sindaco spiega che attualmente l’Albo dei Segretari è 

ridotto e che quindi vi sono scarse possibilità di avere un Segretario Comunale e che, 

pertanto, in tale prospettiva si propongono le suddette modifiche/integrazioni. Il Cons. 

Com.le Sig. Vittorino SORAVITO  evidenzia che, quindi, si vuole togliere le competenze 

specifiche del Segretario Comunale per darle ad un Funzionario del Comune. Sottolinea che 

si tratta di un passo gravissimo in quanto si rinuncia ad una figura qualificata e competente. 

Comprende la motivazione economica ma ribadisce che si tratta di una scelta grave perché 

viene meno una figura di controllo; 

- del Cons. Com.le Sig. Pietro DE ANTONI che evidenzia che quanto sopra illustrato si 

inserisce nella rete dei rapporti che il Sindaco, in questi pochi mesi dall’elezione, sta 

tessendo. Riepiloga gli atti fondamentali approvati in questi mesi (Statuto della costituenda 

Comunità della Montagna della Carnia, Convenzione con l’ASUFC per il Servizio Sociale 

dei Comuni, delibera per l’affidamento in hause del servizio rifiuti) e che rappresentano i  

pilastri su cui si è fondata finora l’A.C. e ringrazia il Sindaco per il Suo impegno. Sottolinea 

che in tal modo si va sulla strada della concretezza, per il bene dei cittadini; 

- del Cons. Com.le Sig. Loris GALLO che evidenzia che se si fanno delle modifiche 

ovviamente c’è l’intenzione di modificare la situazione esistente. Chiede se per il Vice 

Segretario ci sarà un incarico fiduciario o se verrà espletato un concorso pubblico. Sottolinea 

che il Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. prevede  il Vice Segretario per coadivuare 

il Segretario e sostituirlo nei casi di  vacanza, assenza o impedimento. Quindi non ci saranno 

economie ma si assumerà un’altra persona che svolgerà il ruolo. Inoltre, facendo riferimento 

all’intervento del Cons. Com.le Sig. Pietro DE ANTONI,  afferma che la “La Protezione 

Civile non deve essere  utilizzata al di fuori del compiti istituzionali e meno che meno per 

scopi politici” richiedendo che tale affermazione venga verbalizzata;  

 



Con voti favorevoli 12, contrari 1 (Vittorino SORAVITO), astenuti /, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I  B E R A 

Per quanto esposto in premessa, di: 

 

1. modificare l’articolo 45 dello Statuto Comunale stralciando il comma 2 e approvare il nuovo 

testo come di seguito riportato: 

 

Art. 45 - Vice Segretario  

1. Nella dotazione organica può essere prevista la figura del Vice Segretario, che coadiuva 

il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo 

sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.  

2. Le mansioni di Vice Segretario possono essere svolte solo da chi sia in possesso dei 

requisiti per accedere alla carriera di segretario comunale.  

 

2. Inserire nello Statuto Comunale un nuovo articolo come di seguito riportato: 

 

Art. 46 bis - Incarichi 

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla Legge e dal 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può determinare, al di fuori della 

dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale 

dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano 

presenti analoghe professionalità.   

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può 

assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e 

servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto 

di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.   

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, 

salvo diverse disposizioni di legge. 

 

3. dare atto che per effetto delle suddette modifiche ed integrazioni lo Statuto Comunale 

assume il contenuto di cui al testo che viene allegato alla presente delibera, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

4. trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura regionale competente in materia 

di Autonomie Locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della 

Regione; 

 

5. pubblicare la presente, e lo Statuto come sopra modificato ed integrato,  all'Albo Pretorio 

on-line dell'Ente Locale per quindici giorni consecutivi; 

 

6. dare atto che le modifiche di cui al punto 1 e 2 del dispositivo entrano in vigore decorsi sette 

giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio on line del Comune; 

 

7. dare atto che è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi come richiesto dal comma 3  

dell’articolo 12 della Legge Regionale 09.01.2006, n. 1 e succ. mod. ed int.- 

  

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL Sindaco 

Atto Firmato Digitalmente 

IL Segretario Comunale 

Atto Firmato Digitalmente 

 



 


