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Oggetto: Conferimento incarico Vice Segretario 

 

CITTà  DI OZIERI 

PROVINCIA  DI SASSARI 

 
ORIGINALE 

Registro Generale n. 6 
 

DECRETO DEL SINDACO 

N. 6 DEL 25-02-2021 

 
Ufficio: UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI 

 

 
 

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; 

 
Richiamati i seguenti atti: 

 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 02.11.2020, con la quale, in 

virtù della nuova macrostruttura comunale ed in esecuzione del “Regolamento 

sugli incarichi di Posizione Organizzativa - Criteri generali di conferimento e 

Sistema di graduazione della retribuzione di “posizione“, sono state istituite 

complessive n. 6 Posizioni Organizzative; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 12.02.2021 con la quale, in 

considerazione della tempestiva necessità di una revisione dell’organizzazione del 

lavoro, quale presupposto fondamentale per far fronte alle impreviste mutate 

condizioni, che hanno determinato l’assenza di tutto il personale dirigenziale in 

organico, ha stabilito nuove misure organizzative degli uffici e dei servizi, con 

attribuzione delle competenze ai responsabili di servizio titolari di posizione 

organizzativa; 
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Considerato che fra i responsabili di servizio, la Dott.ssa Silvana Ghera, titolare di 

posizione organizzativa del Servizio Affari Istituzionali e Organizzazione, è in possesso dei 

requisiti per l’iscrizione all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

 
Ritenuto pertanto dover conferire alla Dott.ssa Silvana Ghera l’incarico di Vice 

Segretario, abilitato a sostituire il Segretario Generale titolare in ogni caso di sua assenza 

o impedimento; 

 
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; 

 
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 Silvana Ghera, nella sua qualità di Responsabile Titolare 

di Posizione Organizzativa del Servizio Affari Istituzionali e Organizzazione, 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 del Segretario titolare della Segreteria Generale; 

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

sarà assicurata alla Dott.ssa Silvana Ghera la maggiorazione dell’indennità in 

misura del 10% di quella in godimento. 

 
3. Il presente incarico, di natura fiduciaria, ha valenza dal 01.03.2021 al 31.12.2021, 

 
D I S P O N E 

 

- Che copia del presente Decreto sia notificato alla Dott.ssa Silvana Ghera; 
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- 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 

Dott.ssa Silvana Ghera 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal al 
Lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


