
 

COMUNE DI VOBARNO 
Provincia di Brescia 

 

 

Decreto n. 4 in data 10/05/2022  

 

Oggetto : NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOBARNO  

 

PREMESSO che: 

- il vicesegretario nominato con decreto n. 10/2019, che attualmente riveste anche la carica di 

segretario reggente fino alla nomina del nuovo segretario comunale, risulta assente per un 

tempo indeterminato; 

- è pertanto necessario provvedere all’immediata nomina di un nuovo vicesegretario, al fine di 

consentire la prosecuzione della normale attività amministrativa dell’ente; 

- con determinazione del responsabile del servizio n. 98 del 27/04/2022 – in atti - si è 

autorizzata l’assunzione del dott. Andrea Bodei quale “Funzionario Direttivo” presso l’Area 

Amministrativa – Servizi Generali a tempo pieno e indeterminato, tramite trasferimento per 

mobilità esterna (ex art. 30 D.lgs. 165/2001) dal comune di Cellatica (Bs); 

- il dott. Andrea Bodei è stato assunto presso questo ente con decorrenza 9/05/2022;  

- il dipendente è in possesso dei necessari titoli di studio (Laurea in Scienze Politiche) e di 

servizio - in atti - per ricoprire il ruolo di vicesegretario del Comune di Vobarno; 

 

VISTI l’art. 61 dello Statuto comunale e l’art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi; 

 

RITENUTO di individuare tale figura in quanto maggiormente affine alle competenze ed alla 

preparazione richieste per esercitare le funzioni vicarie e di supporto al Segretario generale titolare; 

 

DECRETA 

 

Di nominare il dr. ANDREA BODEI, dipendente comunale in qualità di Funzionario 

Amministrativo (cat. D.4) - in possesso dei necessari titoli di studio (Laurea in Scienze Politiche) e 

di servizio richiesti 

 

Vice Segretario comunale del comune di Vobarno 

 

fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il termine del mandato elettivo del sottoscritto Sindaco, ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto comunale e dell’art. 20 del Regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e servizi. 

 

  

 

Dalla Residenza Municipale, il giorno 10/05/2022  

 

Sindaco  

Pavoni Paolo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


