Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cagliari
Albo dei segretari comunali e provinciali
Sezione regionale Sardegna

Cagliari, 30 aprile 2021
Prot. n. 34476/2021 (P)
Al Sig. Sindaco del Comune di
Cargeghe
Alla Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris
c/o Comune di Alghero
e, p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di
Alghero

Oggetto: Conferimento incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Cargeghe alla
Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris.
VISTA la nota prot. n. 1579 del 29 aprile 2021, con cui la S.V. chiede la nomina di un segretario reggente, per
il periodo dall’ 1 maggio al 31 maggio 2021;
CONSIDERATA la proposta della S.V. di affidare l’incarico in oggetto alla Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris,
titolare della segreteria del Comune di Alghero, che ha dato la propria disponibilità;
VISTO l’accordo di contrattazione decentrata sottoscritto in data 13 gennaio 2009 ai sensi dell’art. 4 comma 1,
lett. d) del Contratto Collettivo Integrativo Nazionale dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001,
che prevede all’art. 1: “Le reggenze e le supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato
dell’Agenzia ai segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto
all’affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non
può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.”;
CONSIDERATO che al momento non ci sono segretari in disponibilità cui affidare questo incarico e che, qualora si rendessero disponibili, verrebbe assegnato loro prioritariamente;
ATTESO CHE la circolare del Ministero dell’Interno-Albo Nazionale prot. n. 4545 del 9 aprile 2020, in materia
di incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari, prevede che gli stessi non possono eccedere il numero
di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità;
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RICHIAMATA integralmente la circolare prefettizia prot. n. 10231/2014 (P) dell’11 febbraio 2014 in materia di
incarichi di reggenza e supplenza ed in particolare i termini in essa disciplinati, ove si prevede che “Le richieste di conferimento di incarichi per le reggenze e le supplenze devono pervenire alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, Albo dei segretari comunali e provinciali Sezione regionale Sardegna, all’indirizzo
segretaricomunali.prefca@pec.interno.it non meno di 3 (tre) giorni antecedenti la decorrenza dell’incarico.”;
VISTA la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex Agenzia
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO l’obbligo in capo alla S.V. di avviare la procedura di nomina del segretario titolare, ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante la richiesta della pubblicizzazione della sede;
RITENUTO di dover procedere al conferimento dell’incarico in oggetto per il periodo dall’ 1 maggio 2021 al 17
maggio 2021, in considerazione del servizio di reggenza precedentemente svolto dalla Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris presso la segreteria di codesto Ente;
VISTO l’art. 7 comma 31-ter della Legge 122 del 30 luglio 2010, con il quale è stata soppressa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e disposta la successione a titolo universale
del Ministero dell’Interno;
VISTO il D.P.R. n. 465/97;
SI CONFERISCE
l'incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Cargeghe alla Dott.ssa Giovanna Solinas
Salaris per il periodo dall’ 1 maggio 2021 al 17 maggio 2021.
Per tale servizio alla Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris sarà corrisposto il compenso previsto dalla
normativa vigente a carico del Comune di Cargeghe.
Si richiama l’attenzione sul rigoroso rispetto dei termini per la trasmissione della richiesta di conferimento di incarichi per le reggenze e le supplenze previsti dalla circolare prefettizia soprarichiamata.
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