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DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 
 

Decreto del Sindaco 
 

 

Numero 3 del  11/02/2021   
 

 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO VICESEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ANNA MARIA CAMPO 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

 In data 25 e 26 ottobre 2020 si è tenuta la tornata delle elezioni comunali per l’elezione alla carica di 

Sindaco e di Consiglieri del Comune di La Maddalena; 

 In data 27 Ottobre 2020 il sottoscritto Fabio Lai è stato proclamato Sindaco del Comune di La 

Maddalena; 

 Con la deliberazione di G.C. n. 14 del 29.01.2021, esecutiva ai sensi dei legge, avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE RIMODULAZIONE MACROSTRUTTURA CON RIARTICOLAZIONE SERVIZI E UFFICI”, si è 

proceduto alla riorganizzazione delle Direzioni e Servizi con la definizione della macrostruttura nelle  sotto 

elencate n. 4 direzioni da assegnare ai dirigenti in dotazione presso l’Ente: 

 Direzione dell’Urbanistica; 

 Direzione “Lavori Pubblici, Opere pubbliche strategiche e programmazione”; 

 Direzione degli Affari Generali e Sociali; 

 Direzione delle “Risorse Umane ed Economiche”; 

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 29.09.2020, con il quale si è proceduto alla nomina del 

Segretario Generale del Comune di La Maddalena e alla conferma del Vicesegretario nella Dr.ssa Anna 

Maria Campo, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, Posizione Organizzativa degli Affari Generali e 

Sociali, Cat. D CCNL Funzioni Locali; 

 

VISTO l’art. 97, comma 5,  del D.Lgs. n. 267/2000, testualmente recita “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. 11 “Vice-Segretario Comunale” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi che al comma 1 prevede: "In caso di impedimento o di assenza del Segretario o di vacanza del 

relativo posto, il Vice-Segretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto o per 

eventuale atto del Sindaco; 

 

RICHIAMATO l’art. 18 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale 

l’attribuzione della Funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, e cessa in conseguenza del 

verificarsi di qualunque causa di cessazione della carica di Sindaco. I dirigenti esercitano comunque la 
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loro funzione sino a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma 

dell’incarico o di rassegnazione ad altro incarico; 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che, all’art. 50, 

comma 10, affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le 

modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto e dai 

regolamenti vigenti presso l’Amministrazione;  

 

VISTO, altresì, l’art. 109, comma 1, del sopra richiamato Decreto, che testualmente recita: “Gli incarichi 

dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 50, comma 10, con provvedimento 

motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo 

criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 

Sindaco (…)”; 

 

VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali, triennio 2016-2018, sottoscritto in 

data 21.05.2018;  

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese della dipendente e conservate agli atti del servizio personale, 

relative all’assenza delle cause di inconferibilità all’assunzione di incarichi dirigenziali ai sensi e per gli 

effetti del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni»; 

 

RITENUTO, pertanto, per quanto appena esposto e integralmente richiamato, procedere al 

conferimento dell’incarico di Vicesegretario alla dott.ssa Anna Maria Campo, Istruttore Direttivo a 

tempo pieno e indeterminato, del comune di La Maddalena, che possiede i requisiti previsti ex lege, 

nonché le competenze e le capacità professionali necessarie a svolgere con diligenza l'incarico in parola, 

anche in considerazione delle pregresse esperienze avute in tale specifico ruolo; 

 

Sentito al riguardo il Segretario Generale, dr.ssa Tomasina Manconi; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 

 

1. DI CONFERMARE, per le regioni esposte in narrativa, alla dipendente a tempo indeterminato con 

impiego a tempo pieno, dr.ssa Anna Maria Campo, Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato, 

Cat. D-7 CCNL Funzioni Locali, le funzioni di Vice-Segretario del Comune di La Maddalena; 

 

1. DI DARE ATTO che, per effetto del presente provvedimento e nell’esercizio della funzione vicaria, la 

dott.ssa Anna Maria Campo coadiuva il Segretario Generale titolare e lo sostituisce in caso di assenza 
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e/o impedimento, compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal 

Segretario stesso; 

 

DISPONE  

 

 Di comunicare copia del presente provvedimento alla dipendente interessata, al Segretario Generale, 

agli Assessori ed al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali/Albo Nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali, nonchè all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione 

Sardegna; 

 che il presente decreto venga pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, alla pertinente sottosezione della 

sezione “Trasparenza”,  unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall’interessato in 

ordine all’assenza delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità dell’incarico di cui al D.lgs. n. 39/2013, 

ss.mm. e ii.. e venga trasmesso alla Direzione delle Risorse umane ed economiche per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza. 

 

Il presente decreto è dichiarato immediatamente efficace ed esecutivo. 

 

 


