COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari

Decreti del Sindaco
Numero
OGGETTO:

16

COPIA

Del 21-07-2016

Attribuzione dell'incarico di vicesegretario comunale alla dipendente dott.ssa
Orsola Sanna

IL SINDACO
Visto l’art. 97, comma 5, del Decreto legislativo 267 del 2000, che testualmente recita. “ Il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento”;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 79 del 30.11.2000 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 19, comma 1 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale
testualmente recita. “ L’ente può dotarsi di un vice Segretario Comunale cui compente collaborare fattivamente con il Segretario
nell’esercizio delle competenze sue proprie , nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento”.
Dato atto che alla dipendente dott.ssa Orsola Sanna sono state attribuite con decreto sindacale n. 11 del
23.05.2012
le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000 per quanto riguarda l’area
amministrativa-finanziaria e personale;
Accertato che la predetta responsabile è in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza ed è idonea, per
specializzazione e funzione, a sostituire il Segretario Comunale in caso di sua assenza o impedimento;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente, sia sotto l’aspetto organizzativo che sotto quello economico,
avvalersi della predetta facoltà che permette di garantire al meglio il funzionamento
del servizio di segreteria;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo 267/200;
Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.
79 del 30.11.2000 e ss.mm.ii.;

DECRETA
Per quanto in premessa richiamato;

Di attribuire, per i motivi di cui in premessa, alla Dott.ssa. Orsola Sanna, nata a Sassari, il 21 novembre 1967,
nella sua qualità di Responsabile dell’area amministrativa-finanziaria , inquadrata nella categoria D/1, le
funzioni di Vice-Segretario del Comune di Cargeghe con decorrenza 21 luglio 2016 e fino al termine del
mandato.
Di attribuire alla dott.ssa Orsola Sanna, in specifica ragione delle ulteriori funzioni e responsabilità derivanti
dall’espletamento dell’incarico di Vice Segretario Comunale, una indennità di euro 1.200,00 lordi annui, in
aggiunta alla retribuzione di posizione già percepita per l’incarico di Responsabile del servizio di cui al punto
precedente.
Per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, la dott.ssa Orsola Sanna
coadiuva il Segretario Comunale titolare e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, compie tutti gli
atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario stesso.
Il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere revocato ad
insindacabile giudizio del Sindaco.
Il presente provvedimento va notificato personalmente alla dipendente interessata e sarà trasmesso in copia
al Servizio personale per l’inserimento nel fascicolo personale e per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco
F.to Dr. Franco Spada
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questo decreto è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi dell’art. 124, comma
1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Cargeghe, lì 29-07-2016
Il Sindaco
F.to Dr. Franco Spada

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

Cargeghe,

Il Sindaco
Dr. Franco Spada

29-07-2016

Liquidazione Decreti del Sindaco n.16 del 21-07-2016 COMUNE DI CARGEGHE
Pag. 3

