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

DECRETO DEL SINDACO
N. 10 in data 03-07-2017
Oggetto: Individuazione della figura di vicesegretario comunale.

IL SINDACO
DATO ATTO:
1. che la D.ssa Giovanna Dettori, titolare della segreteria di questo Comune risulta assente dal
servizio dal 17 gennaio 2017;
2. che fin ora le funzioni di segretario supplente sono state svolte da segretari iscritti all’Albo dei
segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale della Sardegna;
3. che in quest’ultimo periodo, nonostante diversi tentativi effettuati, non si è riusciti a trovare la
disponibilità di tali figure né da parte dei titolari di segreterie comunali di altri comuni né da
parte dei segretari comunali in “disponibilità”;
RICHIAMATA la Nota prot. 2138 del 22 giugno 2017 con la quale questo Ente ha richiesto
all’Albo suddetto di voler provvedere alla sostituzione del segretario titolare per il periodo dal 23
giugno 2017 e fino al 30 luglio 2017;
VISTA la Nota Prot. 59799 in data 23 giugno 2017 con la quale l’Albo dei segretari comunica che:
“al momento non vi sono segretari in disponibilità da inviare in qualità di supplente…”; invitando
questo Comune ad indicare il nominativo di un segretario disponibile;
RIBADITO come, nonostante diversi tentativi effettuati, non si è riusciti a trovare la disponibilità
da parte dei titolari di segreterie comunali di altri comuni;
Che alla luce di ciò l’attività amministrativa di questo Comune ha subito un notevole
rallentamento, pregiudicando lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico
amministrativo da parte degli organi di governo dell’ente nonché di tutta l’azione amministrativa
dell’Ente locale;
Che il perdurare di tale situazione porterebbe l’Ente alla completa paralisi facendolo risultare tra
l’altro inadempiente relativamente ai numerosi adempimenti che la legge pone a carico del
Comune (D.U.P., assestamento al bilancio 2017/2019, deliberazione da adottarsi da parte della
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 159 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 ecc.);

VISTO l'articolo 97, comma 5, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita: "Il
regolamento sull'ordinamento degli Uffìci e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per
coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento";
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 32 del 06/06/2005 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
VISTO l'art. 12 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale
testualmente recita: "L'Ente può dotarsi di un Vicesegretario comunale, cui competono funzioni di
collaborazione con il Segretario, oltreché la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza,
impedimento. L'incarico di vicesegretario viene conferito dal Sindaco ad un dipendente o
Responsabile di Area appartenente alla categoria più elevata ed in possesso dei requisiti previsti
per l'accesso al concorso propedeutico all'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo dei
segretari comunali e provinciali osservando e seguendo per la nomina le procedure previste
dall'Agenzia dei Segretari comunale e provinciali a secondo della durata dell'assenza o vacanza.
Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario Comunale al Vicesegretario
compete un compenso economico previsto dal contratto collettivo di lavoro o fissato dall' agenzia
Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali. Nell 'esercizio della
funzione vicaria, il Vicesegretario, che conserva la direzione dell'Area cui è preposto, compie tutti
gli atti riservati dalla legge e dal presente regolamento al Segretario ed esercita le relative
attribuzioni in piena autonomia "·
VISTA la Nota prot. 2082 del 20 giugno 2017 con la quale questo Comune chiedeva chiarimenti in
merito a quanto sopra all’Albo dei segretari comunali e provinciali;
VISTA la nota prot. n. 58509 del 20 giugno 2017 con la quale l’Albo suddetto inoltrava la richiesta
di chiarimenti, formulata dal Sindaco al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni
e territoriali – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;
RILEVATA la necessità - alla luce delle motivazioni suddette e in attesa dell’autorevole parere da
parte del Ministero dell’Interno - di provvedere alla nomina del Vicesegretario al fine di garantire
lo svolgimento dell'attività dell'Ente;
VISTA l'attuale dotazione organica di questo Comune;
ACCERTATO che l'istruttore amministrativo Dott.ssa Michela Cappai, inquadrata nella Cat. C,
C5, è l'unica dipendente in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento
- titolo di studio idoneo per l'accesso al concorso propedeutico all'ammissione al corso per
l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali – quindi idonea a sostituire il Segretario
Comunale in caso di sua assenza o impedimento;
VISTI:
- Il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs.vo 30.03.2001 n.165;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della G.C. n. 32 del 06/06/2005 e s.m.i;
RITENUTO dover procedere, per quanto suesposto, alla individuazione del Vicesegretario nella
persona della Dott.ssa Michela Cappai dipendente di ruolo di quest’Amministrazione, inquadrata
nella cat. C, C5, in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza;

DECRETA
a) Ferme le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
individuare nella persona della dipendente dott.ssa Michela Cappai il Vicesegretario del
Comune di Benetutti;
b) attribuire alla dipendente in argomento dott.ssa Michela Cappai tutte le funzioni inerenti
l'incarico da esercitare in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto di Segretario
Comunale;
c) stabilire un compenso annuo lordo – da rapportarsi al periodo di effettivo svolgimento delle
funzioni vicarie – pari a € 5.164,57 e ciò in analogia a quanto previsto nel disciplinare per il
conferimento, la graduazione e la revoca degli incarichi ai Responsabili di Strutture apicali
titolari di posizione organizzativa nella tabella contenuta (art. 2, 3° comma);
d) prevedere che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e
potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Sindaco;
e) disporre che il presente provvedimento abbia effetto immediato; venga comunicato dagli
uffici preposti, all'interessata, ai Responsabili dei Servizi, al Segretario Comunale titolare,
nonché al Ministero dell'Interno - Prefettura di Cagliari Ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali;
f) 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.
g) Riservarsi di adottare il provvedimento di nomina ogni qual volta si verifichino le
condizioni di effettivo esercizio delle funzioni vicarie.

Dalla Residenza Comunale il 03 luglio 2017
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

