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Decreto del Presidente dell’Unione
N. 27 del 08.02.2019
Oggetto: Istituzione dell’Ufficio e nomina del Vice-segretario dell’Unione dei
Comuni del Coros.

IL PRESIDENTE
Premesso che con proprio Decreto n. 26 del 8 febbraio 2019 la dott.ssa Ivana Gala è stata nominata
Segretario Generale dell’Unione dei comuni del Coros;
Richiamato l’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prevede che “il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vice-segretario per coadiuvare il
segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”;
Visto l’art. 27 comma 4 dello Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dei Sindaci n.19 del
26.04.2018, che testualmente recita:
“ Può essere costituito con atto del Presidente, l’Ufficio del Vice-Segretario abilitato ad esercitare le
funzioni del Segretario, coadiuvandolo e sostituendo in tutti i casi di vacanza, assenza o
impedimento;
Dato atto che appare opportuno e conveniente, sotto l’aspetto organizzativo, avvalersi della predetta
facoltà che permette un migliore funzionamento del servizio di segreteria;
Considerato che l’incarico di Vice-segretario è subordinato, altresì, al requisito di essere dipendente
con la qualifica di dirigente e/o funzionario di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l’iscrizione all’Albo dei
Segretari comunali;
Ritenuto di poter attribuire le funzioni di Vice-segretario, in aggiunta alle funzioni già assegnategli,
alla dott.ssa Orsola Sanna, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro part time in convenzione
ex art. 1 co. 557 della Legge 30.12.2004, n. 311, inquadrata nella categoria D/2 del CCNL del
comparto Funzioni Locali, Responsabile del Settore Finanziario;
Accertato che la predetta responsabile è in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza ed è
idonea, per specializzazione e funzione, a coadiuvare il Segretario Generale e in caso di sua assenza o
impedimento a sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros, approvato con deliberazione dei Sindaci n.19 del
26.04.2018;
Visto il vigente regolamento dell’Unione sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA
Per quanto in premessa richiamato;
Di istituire l’Ufficio del Vice-Segretario dell’Unione dei Comuni del Coros;
Di attribuire alla Dott.ssa. Orsola Sanna, dipendente di questo Ente con rapporto di lavoro part time
in convenzione ex art. 1 co. 557 della Legge 30.12.2004 n. 311, inquadrata nella categoria D/2 del
CCNL del comparto Funzioni Locali, Responsabile del Settore Finanziario, le funzioni di
Vice-Segretario dell’Unione dei Comuni del Coros, con decorrenza dalla data odierna;
Di dare atto che la predetta responsabile è in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza ed è
idonea, per specializzazione e funzione, a coadiuvare il Segretario Generale e in caso di sua assenza o
impedimento a sostituirlo secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
Il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere revocato ad
insindacabile giudizio del Presidente.
Il presente provvedimento va notificato alla dipendente interessata, che lo sottoscriverà per
accettazione e sarà trasmesso in copia al Settore amministrativo per l’inserimento nel fascicolo
personale e per gli adempimenti di competenza.
Ossi 08.02.2019
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
ing. Carlo Sotgiu

