COMUNE DI PABILLONIS
DECRETO DEL SINDACO
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OGGETTO

NOMINA VICESEGRETARIO COMUNALE

Comune di Pabillonis
Provincia del Medio Campidano

DECRETO N. 7/2017
IL SINDACO
RICHIAMATI:
l’atto G.M. n. 77 del 14/10/2011 “Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi - titolo V “Disciplina delle Assunzioni”;
l’atto G.M. n. 96 del 25/11/2015 "Approvazione nuova Dotazione organica";
l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
prevede che “ 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. 10 bis del vigente del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale
prevede che “Il Sindaco individua la figura del Vicesegretario tra i Responsabili di Area o dipendenti di
categoria D in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale";
RILEVATA l’opportunità di nominare il Vice Segretario per sostituire il Segretario Comunale, in caso di
assenza, secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del personale n. 76 del 03/02/2017 concernente la presa
d’atto del conferimento di incarico, ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge 311/2004, a favore della
Dott.ssa Porru Mariangela, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Guspini, posizione
giuridica D1 - economica D5 da assegnare all’Area Amministrativa, Affari Generali e Vigilanza a decorrere
dal 2 Gennaio 2017 fino al 31 Dicembre 2017;
RITENUTO, pertanto, attribuire le funzioni di Vice Segretario, in aggiunta alle funzioni già assegnatele, alla
Dott.ssa Porru Mariangela, posizione giuridica D1 - economica D5, in possesso dei requisiti prescritti dalla
legge;
DECRETA
DI NOMINARE Vicesegretario Comunale con decorrenza dal 17 Febbraio 2017 sino al 31 Dicembre 2017, la
Dott.ssa Porru Mariangela, attuale responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Vigilanza;
Il presente provvedimento, notificato alla Dott.ssa Porru Mariangela, viene trasmesso alla Prefettura di
Cagliari - Albo Regionale della Sardegna e all'Ufficio del Personale.
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