COMUNE DI ESTERZILI
Provincia Sud Sardegna

ORIGINALE

Decreti del Sindaco
N. 7 DEL 04-03-2020

Ufficio:
Oggetto: Conferimento delle funzioni di vice segretario comunale al dott. Pietro Aresu
IL SINDACO
Rilevato che la Segretaria Dott.ssa Maria Antonietta Cannas, ha cessato l’incarico presso il ns
comune per scadenza della reggenza ed ha manifestato di non rinnovarlo;
Considerato che l’ufficio risulta attualmente scoperto;
Considerato che anche nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno si è sopperito
all’assenza di segretario mediante specifico scavalco e che nel frattempo non si è rilevata la
disponibilità di altro segretario ad accettare l’incarico;
Vista l’esigenza di redigere atti amministrativi ai fini di garantire il corretto funzionamento
dell’ente;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che demanda agli Statuti e regolamenti dei singoli enti
l’organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione oltre a definire che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sugli
uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale;
Richiamato l’art. 7 del regolamento uffici e servizi che prevede che possa essere istituita la
figura del Vice-Segretario Comunale individuata dal Sindaco tra i dipendenti in posizione
apicale, in possesso di diploma di laurea valido per l’accesso alla carriera dei segretari
comunali ed in particolare:
1. Il Vice Segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
2. L’incarico di Vice Segretario è conferito dal Sindaco ad un responsabile a tempo
indeterminato o determinato in servizio presso l’Ente, ed in possesso dei requisiti

prescritti per la partecipazione alle selezioni per l’accesso all’Albo dei Segretari, per
un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco stesso.
3. L’incarico di Vice Segretario può essere revocato, con provvedimento del Sindaco, nel
caso di individuazione di un segretario o in caso di gravi inadempienze e/o violazioni
dei doveri di ufficio, fatto salvo l’esperimento di idoneo giusto procedimento.
Ritenuto opportuno nominare quale Vicesegretario in sostituzione del Segretario, il Dott.
Pietro Aresu, Istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, dipendente del Comune di
Esterzili e già Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo-Finanziario;
Attestato che il Dott. Pietro Aresu risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione
all’Albo dei Segretari comunali e che potrà ricoprire tale ruolo per un periodo scadente
improrogabilmente il 30/04/2020;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui richiamate:
Di attribuire le funzioni di Vice Segretario del Comune di Esterzili al Dott Pietro Aresu già
Funzionario Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Amministrativo-Finanziario
categoria giuridica D1, in possesso di titolo idoneo ed avente i requisiti prescritti per la
partecipazione alle selezioni per l’accesso all’Albo dei Segretari ossia la laurea in Economia e
Commercio vecchio ordinamento;
2.Di dare atto che l’incarico cesserà in ogni caso con l’eventuale anticipata nomina di un
nuovo Segretario prima della scadenza improrogabile del 30/04/2020;
3.Di dare atto che tale provvedimento non comporta alcun compenso aggiuntivo che non sia
previsto dalle vigenti norme contrattuali;
4.Di notificare copia del presente al Dott. Pietro Aresu;
5.Di trasmettere copia del presente alla Prefettura di Cagliari – Albo Segretari Comunali e
Provinciali-Sezione Regione Sardegna;
6.Di disporre la pubblicazione del presente all’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Trasparenza Amministrativa” del sito comunale.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL Sindaco
Melis Renato
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