
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 
 

DECRETO SINDACALE  
N. 13 DEL 07/11/2022 

OGGETTO: 

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SERENA MATARAZZO 
 

 
                                           

Alla Prefettura-UTG di TORINO 
           

Albo regionale segretari comunali e provinciali 
                     segretaricomunali.prefto@pec.interno.it 
 
                                
                                                                     
                                                                     IL SINDACO 
 
Premesso che 
 
- con nota prot. n. 0013108 del 15/07/2022, trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Torino, Albo 
segretari comunali e provinciali, sezione regionale del Piemonte, il Comune di Bardonecchia, ai 
sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997 e della deliberazione del CdA dell’ex Agenzia nazionale n. 
150/1999, avviava il procedimento per la nomina del segretario comunale; 
 
- in seguito a tale richiesta, veniva svolta la procedura di pubblicizzazione della sede di 
segreteria, con avviso pubblicato sul sito internet dell’Albo nazionale dei segretari comunali e 
provinciali, n. 60 del 29/07/2022; 
 
- in risposta a tale avviso non perveniva alcuna manifestazione di interesse alla nomina da 
parte di segretari iscritti all’albo di fascia corrispondente all’entità demografica dell’ente, avente 
popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti; 
 
- i successivi avvisi, n. 70 del 02/09/2022 e n. 78 del 30/09/2022, conseguenti alle istanze 
inoltrate, rispettivamente, con nota prot. n. 0015931 e nota prot. n. 0017546 ottenevano medesimo 
esito, così risultando deserte le relative procedure di pubblicizzazione; 
 
- con decreto sindacale n. 12 del 26/10/2022 si provvedeva all’individuazione della Dott.ssa 
Serena Matarazzo, nata ad Avellino il 25/04/1989, iscritta all’Albo dei segretari comunali e 
provinciali nella fascia professionale C, sezione regionale del Piemonte, quale titolare della sede di 
segreteria del Comune di Bardonecchia, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 
4/2022, con contestuale trasmissione alla Prefettura-UTG di Torino, Albo segretari comunali e 
provinciali, sezione regionale del Piemonte, ai fini della prevista autorizzazione; 
 
- a seguito di tale individuazione, la Dott.ssa Serena Matarazzo esprimeva il consenso ad 
accettare il menzionato incarico, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 4/2022; 
 
- con provvedimento del 28/10/2022, prot. n. 0194976, la Prefettura - UTG di Torino, Albo 
segretari comunali e provinciali, sezione regionale del Piemonte, trasmetteva il provvedimento di 
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autorizzazione del conferimento in deroga, ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 4/2022, delle funzioni 
di segretario titolare della sede di segreteria del Comune di Bardonecchia, alla Dott.ssa Serena 
Matarazzo; 
 
 
Considerato che 
 
- l’art. 12-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 25/2022, stabilisce che “in applicazione dei principi previsti dall’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il segretario 
iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco, e previa autorizzazione 
del Ministero dell’interno, può assumere la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, 
corrispondenti alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad un massimo di 
5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata 
deserta, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici”; 
 
- con d.m. del 29 aprile 2022, sono stati individuati i criteri e le modalità per il rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’art. 12-bis, lettera b), del d.l. n. 4/2022;  
 
 
Visto 
 
- l’art. 15 del d.P.R. n. 465/1997; 
- l’art. 98 e l’art. 99 del d.lgs. n. 267/2000; 
- la deliberazione del CdA dell’ex Agenzia nazionale n. 150/1999; 
- l’art. 12-bis, lettera b), del d.l. n. 4/2022; 
- il d.m. del 29 aprile 2022; 
- la circolare ministeriale del 24 giugno 2022; 
 
                                                                   
                                                                    DECRETA 
 
- di nominare la Dott.ssa Serena Matarazzo, nata ad Avellino il 25/04/1989, iscritta all’Albo 
dei segretari comunali e provinciali nella fascia professionale C, sezione regionale del Piemonte, 
quale titolare della sede di segreteria del Comune di Bardonecchia, per la durata di sei mesi, con 
presa in servizio a decorrere dal 10 novembre 2022; 
 
- di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Serena Matarazzo, ai fini 
dell’accettazione della nomina; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura-UTG di Torino, Albo segretari 
comunali e provinciali, sezione regionale del Piemonte. 
 
 
Bardonecchia, 07/11/2022 
  

Il Sindaco 
Chiara Rossetti 

 (firmato digitalmente) 
 

 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 07/11/2022. 

 

 Il Responsabile della pubblicazione * 

 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
 


