COMUNE DI BENETUTTI
C.so Cocco Ortu, 76 - 07010 Benetutti (SS)
P. IVA 00289880908

DECRETO DEL SINDACO
N. 52 in data 30/05/2018
Oggetto : Incarico al vicesegretario della reggenza della sede di segreteria comunale

- Premesso che dal 30 Maggio 2018 la sede di segreteria comunale di questo comune è vacante
a seguito del collocamento a riposo della titolare Dott.ssa Dettori Giovanna;
- Premesso che ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 465/1997 la procedura di nomina del nuovo
segretario comunale titolare è avviata entro 60 giorni dalla data della vacanza della sede e deve
concludersi entro 120 giorni dalla stessa data;
- Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 15, la reggenza della segreteria comunale può
essere affidata al vicesegretario;
- Considerato che ai sensi della deliberazione dell’ex Agenzia Nazionale n. 150/1999 la
reggenza della sede da parte del vicesegretario non può superare il 120° giorno dall’inizio della
vacanza;
- Visto il decreto sindacale n 10 del 03/07/2017, con il quale la Dott.ssa Cappai Michela è stato
individuata vicesegretario di questo comune, in conformità alle norme contenute nel vigente
Statuto comunale e nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
DECRETA
a) Di incaricare la Dott.ssa Cappai Michela, vicesegretario di questo comune, della reggenza
della sede di segreteria comunale per il periodo dal 30/05/2016 e fino alla nomina del
Segretario titolare, e comunque non oltre la data del 26/09/2018 (120 giorni dall’inizio della
vacanza della sede).
b) Disporre che il presente provvedimento abbia effetto immediato; venga comunicato
dagli uffici preposti, all'interessata, ai Responsabili dei Servizi, nonché al Ministero
dell'Interno - Prefettura di Cagliari Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
Segretari Comunali e Provinciali;
c) Pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio online disponendo che tale
pubblicazione perduri per tutta la durata dell’incarico - e ciò ai fini di generale
conoscenza e nell'apposita sezione del Sito denominata Amministrazione Trasparente.
IL SINDACO
Vincenzo Cosseddu(*)
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs.
n. 39/93

