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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia del presente provvedimento 

e' posto in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05-

mag-2021 al 20-mag-2021. 

 
 
Saint-Vincent, li 05-mag-2021 
 
 Il  Segretario Comunale 
 dott.ssaD'ANNA ELOISA DONATELLA 
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Saint-Vincent, li  05-mag-2021 
 
 Il  Segretario Comunale 
  dott.ssa D'ANNA ELOISA DONATELLA 

 



 
OGGETTO: 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO DEL COMUNE DI SAINT-VINCENT E 
ADEMPIMENTI CONNESSI AL DOTT. RICCARDO MANTEGARI CON DECORRENZA DAL 
06/05/2021           

 
 

IL SINDACO 
 

      

CONSIDERATO CHE: 
• a seguito delle elezioni generali comunali del 20 e 21 settembre 2020 è sorta l’esigenza per 

l’Ente di procedere alla nomina di un nuovo segretario; 
• con legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 “Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva 

copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti 
territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 
2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta 
ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali.”, 
e in particolare all’art. 2, comma 1, è stato previsto in via eccezionale e per garantire un 
sufficiente numero di soggetti incaricabili, che entro sette giorni dalla data di entrata in vigore 
della medesima legge, i soggetti interessati presentino domanda di iscrizione all’Albo regionale 
dei segretari ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme 
in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta”, con la 
precisazione che per i soggetti di cui alla lettera b) del soprarichiamato comma 6 dell’art. 1 è 
richiesta la laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche oppure una 
laurea equiparata o equipollente per legge; 

• con deliberazione n. 12 del 11 marzo 2021, recante “Nuova approvazione del regolamento per il 
conferimento degli incarichi di segretario” e successiva deliberazione n. 19 del 1° aprile 2021, 
recante “Modifiche al regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi 
di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 20 e 21 settembre 
2020.”, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della 
Valle d’Aosta ha approvato il regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli 
incarichi di segretario degli enti locali, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale 21 
dicembre 2020, n. 15; 

• con deliberazione n. 24 del 20 aprile 2021, recante “Presa d'atto delle disponibilità manifestate 
dagli iscritti all'Albo regionale dei segretari al conferimento dell'incarico di segretario di ente 
locale”, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della 
Valle d’Aosta ha approvato il riepilogo delle manifestazioni di disponibilità espresse dagli iscritti 
all’albo regionale dei segretari al conferimento dell’incarico di segretario di ente locale, ai sensi 
dell’art. 1, commi 5 e 6, della summenzionata legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, il quale è 
stato anche pubblicato sul sito web istituzionale dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti 
locali della Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento disciplinante la procedura per il 
conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali 
comunali del 2020; 

• nello specifico, hanno manifestato la loro disponibilità al conferimento dell'incarico di segretario 
del Comune di Saint-Vincent i seguenti iscritti all'Albo regionale dei segretari:  
- il dott. Riccardo Mantegari, iscritto all’albo ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 

regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
- la dott.ssa Mara Ghidinelli, iscritta all’albo ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 

regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
• il dott. Riccardo Mantegari, iscritto all’Albo dell’Agenzia regionale dei segretari degli enti locali 

della Valle d’Aosta, ai sensi del comma 5 art. 1 Legge Regionale 46/98, è stato individuato 
come il soggetto più idoneo a svolgere la funzione di segretario del Comune di Saint-Vincent, in 
funzione del superamento del corso-concorso per esami bandito dall’Agenzia con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 24 del 6 novembre 2019; 

• il dott. Mantegari con nota prot. n. 6836 del 05/05/2021, ha dichiarato di non versare in alcuna 
ipotesi di incompatibilità prevista dalla normativa vigente per il conferimento dell’incarico di 
segretario; 

• con nota trasmessa mediante Pec in data 21 aprile 2021 n. 583 di protocollo, l’Agenzia 



regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta ha effettuato la convocazione dei 
Sindaci e dei Presidenti degli enti locali per la procedura di nomina dei segretari; 

• nelle date del 27 aprile 2021 e del 3 maggio 2021, l’Agenzia regionale dei segretari degli enti 
locali della Valle d’Aosta ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale i provvedimenti di 
assegnazione dei segretari scelti, indicando una data di assunzione del servizio unica per tutti 
gli enti locali; 

• nulla osta al conferimento dell’incarico di segretario al dott. Riccardo Mantegari; 
 

RICHIAMATI: 
quanto al conferimento dell’incarico di segretario : 
• l’art. 1, comma 12, e l’art. 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in 

materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta”; 
• l’art. 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 in materia di “Ordinamento dei segretari 

degli enti locali della Valle d’Aosta”; 
• gli artt. 7 e 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il 

reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta”, così come modificati dall’art. 4 
della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 e la regolamentazione approvata dall’Agenzia 
regionale dei segretari degli enti locali della Valle d’Aosta in ordine alla priorità di scelta; 

quanto alle funzioni ed agli adempimenti connessi a ll’incarico di segretario: 
• l’art. 9 della citata legge regionale 19 agosto 1998, n. 46; 
• l’art. 31 e segg. del vigente Statuto comunale che individua e disciplina le competenze 

dell’incarico di segretario; 
• l’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 che individua nel segretario il 

responsabile della prevenzione della corruzione; 
• l’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” ed il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (in sigla PTPCT) approvato dall’Ente per il triennio 2021/2023 in ordine alla figura 
del responsabile per la trasparenza; 

• l’art. 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’art. 5-bis della legge regionale 6 
agosto 2007, n. 19 e l’art. 5 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in ordine 
all’esercizio del potere sostitutivo nel caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di 
accesso civico; 

• l’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” che individua la figura di “datore di lavoro” per le pubbliche 
amministrazioni, tenuto conto dell’assenza di personale dirigenziale e comunque di funzionari 
che presentano i requisiti richiesti per lo svolgimento di questo incarico; 

• il Titolo I - Capo IV del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come 
modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché l’art. 28, Reg. UE 2016/679, relativo alla 
designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali ed all’affidamento dei 
relativi compiti, - in ogni caso da individuarsi con specifico contratto o altro atto giuridico che 
vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento, determinandone durata, 
natura e finalità del trattamento, il tipo e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del 
titolare del trattamento - di seguito in via esemplificativa e non esaustiva specificati: 
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, 

rispettando scrupolosamente le vigenti disposizioni in materia ed i compiti e le istruzioni 
impartite dal Titolare; 

- individuare, nominare e incaricare per iscritto gli incaricati del trattamento (ex art. 29 GDPR 
e art. 2 quaterdecies, D.lgs. 196/2003), impartendo loro le idonee istruzioni e vigilandone 
sul rispetto; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento (incaricati) si impegnino alla 
riservatezza;  

- adottare tutte le misure di cui all’art. 32, Reg. UE 2016/679; 
- organizzare uno o più incontri formativi per gli incaricati; 



- informare il titolare qualora si verifichino dei rischi; 
- avere cura che l'accesso ai dati sia consentito soltanto ai soggetti autorizzati; 
- anche tenuto conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e 

organizzative adeguate, anche al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di 
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; 

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28, Reg. UE 2016/679. 

 
Quanto sopra considerato e richiamato, 

 
DECRETA 

 
1. DI CONFERIRE l’incarico di segretario del Comune di Saint-Vincent al dott. Riccardo 

Mantegari con decorrenza dal 06/05/2021 e fino alla scadenza naturale del mandato elettorale 
e comunque fino alla nomina del nuovo Segretario, nei termini di legge; 
 

2. DI ASSEGNARE al dott. Riccardo Mantegari i compiti e le funzioni previsti per l’incarico di 
segretario dall’art. 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dall’art. 31 e segg. del 
vigente Statuto comunale che individua e disciplina le competenze dell’incarico di segretario 
comunale; 

 
3. DI NOMINARE il dott. Riccardo Mantegari quale: 

• Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente ai sensi dell’art. 1, comma 7, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• Responsabile per la trasparenza ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33; 

• Responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico, conferendogli il relativo potere 
sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico ai sensi 
dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

• Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679, 
assegnandogli i compiti individuati in motivazione del presente provvedimento e comunque 
quelli che verranno individuati con specifico contratto o altro atto giuridico che vincoli il 
Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento, determinandone durata, natura e 
finalità del trattamento, il tipo e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del 
trattamento; 
 

4. DI INDIVIDUARE il dott. Riccardo Mantegari quale Datore di lavoro in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 
legislativo 8 aprile 2008, n. 81; 
 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al segretario nominato ed all’Agenzia regionale dei 
segretari degli enti locali della Valle d’Aosta; 

 
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio svolgente funzione di 

gestione amministrativa del personale per gli adempimenti di competenza e di provvedere, 
con separato provvedimento, all’attribuzione del trattamento economico al segretario 
interessato. 

 
 

 
Il Sindaco 

F.to ARCH. FRANCESCO FAVRE 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, dott. Riccardo Mantegari nato ad Aosta il 26/07/1974, residente a Châtillon in Strada 
Champeillon n. 21, con riferimento al presente decreto di nomina 
 

DICHIARA 
 
di accettare la nomina a segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale del 
Comune di Saint-Vincent. 
 

CONFERMA 
 

la propria disponibilità ad assumere servizio dal 06 maggio 2021. 
 

f.to Dott. Riccardo Mantegari  
 
 

 

 


