COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

D E C R E T O DEL S I N D A C O
Numero 3 del 18/03/2021

Oggetto:

Segretario Generale titolare della Segretaria Convenzionata tra la Provincia del
Sud Sardegna e i comuni di Iglesias e Vallermosa, dott.ssa Lucia Tegas, dal 18
marzo 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 la sede di segreteria comunale convenzionata con il Comune di Vallermosa
è risultata vacante dal 10/02/2021, a seguito della nomina ad altra sede della dott.ssa
Lucia Tegas, segretario generale titolare sino al 09/02/2021;
considerato che con note, prot. n. 6468 dell’11 febbraio 2021 e prot. n. 12071 del
12.03.2021, la Prefettura di Cagliari, Albo dei segretari comunali e provinciali, ha conferito
incarico di reggenza a scavalco, presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di
Iglesias e Vallermosa, alla dott.ssa Lucia Tegas, titolare della segreteria della Provincia
del Sud Sardegna;
richiamato il proprio decreto n. 1 dell’11 febbraio 2021, con il quale sono stati confermati
alla dott.ssa Lucia Tegas, per tutta la durata della reggenza della segreteria convenzionata
tra i comuni di Iglesias e Vallermosa, a decorrere dal 10 febbraio 2021:
•

l’incarico dirigenziale attribuito con precedente decreto sindacale n. 8 del
01/08/2019;

•

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;

•

l’incarico e 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;

vista la nota, prot. n. 8573 del 23.02.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Iglesias:
• ha comunicato alla Provincia del Sud Sardegna l’intendimento, sia del medesimo
Comune di Iglesias che del Comune di Vallermosa, di ampliare la convenzione di
segreteria stipulando con la Provincia del Sud Sardegna una convenzione di
Segreteria comunale allo scopo di usufruire della professionalità della dott.ssa Lucia
Tegas, come titolare;
• ha richiesto la disponibilità della citata Provincia alla stipula di apposita
convenzione;
preso atto del fatto che una medesima richiesta è stata inviata dal Sindaco del Comune di
Vallermosa alla Provincia del Sud Sardegna in data 24.02.2021 (prot. n. 1427 - prot.
Comune di Iglesias n. 8724);
considerato che la Provincia del Sud Sardegna si è dichiarata disponibile ad accogliere la
necessità manifestata con la citate note, stabilendo la decorrenza della convenzione dalla
data di presa di servizio del Segretario titolare;
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 04 marzo 2021 con la quale è stato
previsto quanto segue:

• di approvare l’ampliamento della Segreteria convenzionata di Iglesias-Vallermosa
con la Provincia del Sud Sardegna;
• di stabilire che l’Ente capo convenzione è la Provincia del Sud Sardegna;
• di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia del Sud Sardegna (Ente
capofila), il Comune di Iglesias e il Comune di Vallermosa per la gestione associata
dell’Ufficio di Segreteria Generale, con decorrenza dalla data di presa servizio del
Segretario titolare e fatto salvo che, in ciascun momento, la Provincia del Sud
Sardegna e/o i Comuni di Iglesias e Vallermosa possono decidere lo scioglimento
della convenzione;
• di dare mandato al Sindaco di questo Comune per la stipula della convenzione;
• di dare atto che il Segretario Generale della provincia Sud Sardegna (dr.ssa lucia
Tegas) sarà il titolare della Segreteria convenzionata;
viste le note, prot. n.12684 del 17.03.2021 (presa d’atto da parte dell’Albo Nazionale della
costituzione della segreteria convenzionata fra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni
di Iglesias e Vallermosa e assegnazione del Segretario Generale, dott.ssa Lucia Tegas),
n. 12800/2021 (Decreto di nomina del Segretario Generale da parte dell’Amministratore
straordinario della Provincia del Sud Sardegna, nella persona della dott.ssa Lucia Tegas),
n. 12815/2021 (Accettazione della nomina da parte della dott.ssa Lucia Tegas), n. 12823
del 18.03.2021 (Data di presa servizio del Segretario Generale fissata per il 18.03.2021),
dalle quali risulta che, in esito al procedimento, come sopra descritto, è stata ampliata la
convenzione di segreteria e il Segretario Generale titolare è la dott.ssa Lucia Tegas;
precisato che la convenzione tra la Provincia del Sud Sardegna (Ente capofila), il Comune
di Iglesias e il Comune di Vallermosa per la gestione associata dell’Ufficio di Segreteria
Generale ha decorrenza dal 18.03.2021 e fino alla data del mandato elettorale del Sindaco
del Comune di Iglesias (turno elezioni amministrative della primavera dell’anno 2023),
giusto provvedimento, prot. n.12684 del 17.03.2021, del Ministero dell’Interno,
dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie - Albo
Nazionale dei Segretari comunali e provinciali;
ritenuto di dover confermare in capo al Segretario Generale, dott.ssa Lucia Tegas, per
tutta la durata della segreteria convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i
Comuni di Iglesias e Vallermosa:
-

l’incarico dirigenziale attribuito con precedente decreto sindacale n. 8 del
01/08/2019;

-

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 18.03.2021, in capo al Segretario Generale, dott.ssa
Lucia Tegas, per tutta la durata della segreteria convenzionata tra la Provincia del Sud
Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa:
• l’incarico dirigenziale attribuito con precedente decreto sindacale n. 8 del
01/08/2019 (già confermato con decreto sindacale n. 1/2021);
• 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 (già
confermata con decreto sindacale n. 1/2021);
• l’incarico e la 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 (e precedentemente già confermato con decreto sindacale n.
1/2021);
2. di trasmettere copia del presente decreto ai dirigenti dell’Ente;
3. di trasmettere il presente decreto agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
Iglesias, lì 18 marzo 2021

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente

