COPIA

COMUNE DI NUORO
DECRETO DEL SINDACO
N. 9 DEL 05/07/2022
OGGETTO: Conferma incarichi aggiuntivi Segretario Generale
IL SINDACO

PREMESSO che:
dal 1° luglio 2022 la sede di Segreteria Generale del Comune di Nuoro risulta
vacante;
con nota prot. 41315 del 22/06/2022 è stata avviata la procedura per l’individuazione
del Segretario titolare;
con nota prot. 42578 del 28/06/2022 è stata inoltrata richiesta per la nomina di un
Segretario reggente, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del DPR n. 465/97 e ss.mm.ii.
per il periodo 01/07/2022 – 15/07/2022, nelle more della nomina del segretario
titolare;
VISTA la disposizione prot. 53095/2022 del 29/06/2022 con la quale viene conferito
l’incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Nuoro al dott. Francesco
Rosario Arena per il periodo 01/07/2022 – 15/07/2022;
DATO ATTO che il dott. Francesco Rosario Arena ricopre l’incarico di Segretario Generale
del Comune di Nuoro dalla data del 19/04/2021, così come disposto con proprio decreto n. 21
dell’8/04/2021;
RICHIAMATI i propri precedenti decreti:
n. 23 del 7/05/2021 relativo al conferimento al Segretario Generale dr. Francesco
Rosario Arena di incarichi aggiuntivi;
n. 37 del 21/06/2021 di integrazione del decreto n. 23/2021 sugli incarichi
aggiuntivi;
RITENUTO di dover confermare quanto disposto con i decreti sopra richiamati per tutta la
durata dell’incarico di reggenza a scavalco del dr. Francesco Rosario Arena;
VISTO l’art. 97 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che individua il ruolo e le funzioni del
segretario comunale;
VISTO l’art. 50, comma 10 del D.Lgs.vo n.267/2000 che 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,
RICHIAMATO l’art. 37 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 183 del 31.12.2010, nella parte in cui
stabilisce che al Segretario Generale competono, fra l’altro le ulteriori funzioni conferitegli dal
Sindaco, incluse quelle afferenti la Direzione di Settori;

DECRETA
Di confermare al Segretario Generale Dott. Francesco Rosario Arena a decorrere dal
01/07/2022 e per tutto il periodo di reggenza a scavalco della Segreteria Generale del Comune di
Nuoro, le funzioni assegnate con i proprio decreti nn. 23/2021 e 37/2021;
Di dare atto che, in presenza di comprovate esigenze organizzative, resta ferma la facoltà del
sottoscritto Sindaco di conferire al Segretario Generale ulteriori funzioni e attribuzioni aggiuntive,
rispetto a quelle sopra elencate, anche di carattere interinale, secondo i criteri di cui alla vigente
normativa e ai regolamenti di questo Ente.

f.to SODDU ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

