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DECRETO DEL SINDACO  
 

N. 2 DEL 08-01-2019 
 

Oggetto: Conferimento incarico di Vice Segretario. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO l’art. 97, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 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”;  
 
VISTO l’art. 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  che 
prevede la figura del Vice Segretario nei casi di vacanza, assenza, e/o impedimento del 
Segretario, e ne disciplina l’attività;  
 
CONSIDERATO che fra i Dirigenti in servizio, l’unica ad essere in possesso dei requisiti 
previsti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, è la Dott.ssa Anna 
Maria Manca già titolare dell’incarico di Dirigente del Settore Lavori Pubblici,  Promozione 
Turistica e Culturale, ai sensi all’art. 107 del D. Lgs 267/2000;  
 
RITENUTO pertanto dover conferire alla Dirigente Dott.ssa Anna Maria Manca l’incarico di 
Vice Segretario, abilitato a sostituire il Segretario Generale titolare in ogni caso di sua assenza 
o impedimento; 
 
PRESO ATTO che la  Segretaria Generale, Dott.ssa Marina Piras, è incaricata anche della 
dirigenza ad interim del Settore Finanziario - Pianificazione e Sviluppo Locale, e che pertanto 
l’attività sostitutiva del Vice Segretario, in caso di assenza della titolare, dovrà essere riferita 
anche a quella di Dirigente del Settore ricoperto; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 12/12/2016 recante 
”Riorganizzazione della struttura e approvazione criteri sul sistema delle pesature delle 
posizioni dirigenziali e retribuzione di risultato “, che ha stabilito nuovi criteri di misurazione 
delle posizioni dirigenziali ricoperte, prevedendo la maggiorazione del 10% dell’indennità in 
godimento in corrispondenza dell’incarico di Vice Segretario; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare l'art. 97, comma 5;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
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VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
  

D E C R E T A 
 

Per quanto in premessa richiamato;  
 

1. Di  conferire alla Dott.ssa. Anna Maria Manca, nella sua qualità di Dirigente del 
Settore  Lavori Pubblici, Promozione Turistica e Culturale, ed in possesso dei requisiti 
per l’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,  le funzioni di Vice-
Segretario da assicurare nei casi di vacanza, assenza o impedimento della Segretaria 
Generale titolare, Dott.ssa Marina Piras.  

2. Di dare atto che nei casi di vacanza, assenza o impedimento della Segretaria Generale 
titolare, il Vice Segretario dovrà anche assicurare le funzioni di Dirigente del Settore 
Finanziario Pianificazione e Sviluppo Locale, assegnaste ad interim al Segretario 
generale.  

 
3. Di dare atto altresì che a fronte dell’assegnazione dell’incarico di Vice Segretario, sarà 

assicurata alla Dirigente dott.ssa Anna Maria Manca la maggiorazione dell’indennità 
in misura del 10% di quella in godimento.   
 

4. Il presente incarico, di natura fiduciaria, ha valenza dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019,  

 
 D I S P O N E 

 
- Che copia del presente Decreto sia notificato alla Dirigente incaricata; 

- Che copia del presente Decreto venga trasmesso al Segretario Generale, ai 
Capigruppo  consiliari, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, alla R.S.U.; 

- Che il presente Decreto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
 “Amministrazione Trasparente” unitamente alle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione  rese dagli interessati in ordine all’assenza delle situazioni di cui 
all’art. 3 del D.Lgs. N.  39/2013. 

 
Il Sindaco 

     Prof. Marco Murgia 
        Per accettazione dell’incarico 
Il Dirigente -  Dott.ssa Anna Maria Manca 
 
__________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 08-01-2019 al 23-01-2019 
 
Lì  08-01-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 


