COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

D E C R E T O DEL S I N D A C O
Numero 1 del 11/02/2021

Oggetto:

Segretario Generale reggente della Segretaria Convenzionata tra i comuni di
Iglesias e Vallermosa, dott.ssa Lucia Tegas dal 10 febbraio 2021. Adempimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Sindaco

Premesso che con nota protocollo n. 6249 del 10.02.2021 veniva richiesta alla Prefettura
di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Sardegna,
la nomina di un segretario reggente della segreteria convenzionata tra i comuni di Iglesias
e Vallermosa, resasi vacante a decorrere dal 10.02.2021 a seguito di nomina ad altra sede
della dott.ssa Lucia Tegas, segretario Generale titolare fino al 09/02/2021;
Dato atto che con la nota sopra citata veniva proposto, quale segretario reggente, il
nominativo della dott.ssa Lucia Tegas, attualmente Segretario Generale della Provincia
del Sud Sardegna, allo scopo di facilitare la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente
in considerazione anche del fatto che la dott.ssa Tegas era titolare di incarichi dirigenziali
fino al 09/02/2021;
Vista la nota protocollo n. 11442/2021 del 10.02.2021, acquisita al protocollo generale
dell’ente con il n. 6468 del 11.02.2021, con la quale la Prefettura di Cagliari – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale della Sardegna ha comunicato il
conferimento dell’incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria convenzionata tra i
Comuni di Iglesias e Vallermosa alla Dott.ssa Lucia Tegas per il periodo dal 10 febbraio
2021 al 12 marzo 2021;
Ritenuto di dover confermare in capo al Segretario Generale dott.ssa Lucia Tegas, per
tutta la durata della reggenza della segreteria convenzionata tra i comuni di Iglesias e
Vallermosa:
-

l’incarico dirigenziale attribuito con precedente decreto sindacale n. 8 del
01/08/20219;

-

la nomina a componente esperto in seno al Nucleo di valutazione, in continuità con
l’incarico attribuito con proprio decreto sindacale n. 3 del 14/04/2020;

Ritenuto, altresì, di dover stabilire la prosecuzione dell’incarico e della nomina di
responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del comune di
Iglesias, già attribuito con proprio decreto sindacale n. 10 del 08/10/2018;
Visti:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 50 e 97,
comma 4 lettera d);

-

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
decreta

1. di confermare, a decorrere dal 10/02/2021, in capo al Segretario Generale dott.ssa
Lucia Tegas, per tutta la durata della reggenza della segreteria convenzionata tra i
comuni di Iglesias e Vallermosa:
-

l’incarico dirigenziale attribuito con precedente decreto sindacale n. 8 del
01/08/20219;

-

la nomina a componente esperto in seno al Nucleo di valutazione, in continuità con
l’incarico attribuito con proprio decreto sindacale n. 3 del 14/04/2020;

2. di stabilire la prosecuzione, a decorrere dal 10/02/2021, dell’incarico e della nomina di
responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del comune di
Iglesias, già attribuito con proprio decreto sindacale n. 10 del 08/10/2018;
3. di trasmettere copia del presente decreto ai dirigenti dell’Ente;
4. di trasmettere il presente decreto agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

Iglesias, lì 11 febbraio 2021

Il Sindaco
Mauro Usai

