COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DECRETO DEL SINDACO
Atto n. 1 del 23/02/2022
Oggetto:

NOMINA REGGENTE DELLA SEGRETERIA DEL
VICESEGRETARIO DR.SSA MARIA NINA MURREDDA

COMUNE

DI

GIRASOLE

IL

IL SINDACO
Premesso che, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, ogni sede di segreteria deve avere un Segretario titolare, o,
in via straordinaria reggente autorizzato dal competente ufficio deII’AIbo dei Segretari;

Visto:
-

-

-

-

l’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti
dagli artt. 109 e 110 del medesimo decreto nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
il successivo articolo 97 comma 5 del citato decreto, il quale testualmente prevede che: “il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento”;
l’art. 32 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03.10.1991 e
ss.mm.ii. che prevede:
al comma 2, la figura del Vice segretario secondo le previsioni del Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, deve essere in
possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico;
e individuato tra i Responsabili dei servizi appartenenti alla categoria D purché in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
l’art. 17 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale, in attuazione del
precitato art. 97 del Tuel, prevede che:

1) Il Sindaco può nominare un Vicesegretario, ed il relativo incarico, può essere conferito ad un Responsabile
di area, appartenente alla categoria D, in possesso di laurea ad indirizzo giuridico od economico.
2) la durata dell’incarico non può superare la durata del mandato del Sindaco. La revoca dall’incarico è assunta
con provvedimento del Sindaco.
Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni, oltreché la
sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento.
Il Responsabile a cui è conferito l’incarico di Vicesegretario conserva la direzione dell’Area cui è preposto.
Visto e richiamato il decreto del Sindaco n 2 del 16.03.2020, con il quale veniva confermata in qualità di Vice
Segretario Comunale la signora Murredda dott.ssa Maria Nina;

Acquisita la disponibilità del vicesegretario, dr.ssa Maria Nina Murredda, per la reggenza della sede sino alla nomina
del nuovo segretario titolare e, comunque, non oltre i 120 giorni previsti dalle vigenti disposizioni;
dato atto che l’art. 15 comma 3^ del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede, nel frattempo, la possibilità di incaricare
della reggenza per 120 giorni il Vice Segretario;
Ritenuto, pertanto, di affidare la reggenza della segreteria comunale alla dr.ssa Maria Nina Murredda, in possesso dei
requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari, per garantire la normale attività amministrativa fino alla
copertura della sede con l’incarico a un nuovo Segretario Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la propria competenza in materia;
Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA
Di incaricare della reggenza del servizio di Segreteria del Comune di Girasole il vicesegretario dr.ssa Maria Nina
Murredda, sino alla nomina del nuovo segretario titolare e, comunque, non oltre i 120 giorni previsti dalle vigenti
disposizioni;
Il presente atto viene trasmesso alla Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione
Sardegna per opportuna conoscenza.

Il Sindaco
CONGIU GIANLUCA

