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IL VICESINDACO 
 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, prevede che “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può 
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento”;  

• l’ art. 11 del vigente del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
prevede che “In caso di assenza o impedimento le funzioni del Segretario vengono svolte 
dal Vice-Segretario, nel rispetto delle disposizioni disciplinanti l’ordinamento dei Segretari 
comunali e delle disposizioni dell’Agenzia Nazionale e Regionale per la gestione dell’Albo 
dei Segretari comunali e provinciali”. 

 
CONSIDERATO che l’incarico di Vicesegretario può essere conferito, conformemente alle 
previsioni normative e regolamentari, esclusivamente a dipendente dell’Ente che rivesta la  
posizione di Responsabile di Area, la qualifica di Dirigente e/o Funzionario di cat. “D” e sia in 
possesso dei requisiti necessari per accedere alla carriera di Segretario comunale.  
 
RILEVATA l’opportunità di nominare il Vice Segretario per sostituire il Segretario comunale 
assente, per consentire lo svolgimento le attività urgenti dell’amministrazione. 
 
RITENUTO, pertanto, di attribuire le funzioni di Vice Segretario, in aggiunta alle funzioni già 
assegnatele, alla Dr.ssa Sandra Demurtas, nata a Arzana il 22/09/1971, Responsabile dell’Area 
degli Affari Giuridici ed Economici q.f. Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D, in 
possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione  all’Albo Nazionale dei Segretari. 
 
VISTO che il Sindaco è assente ed che a norma del D.Lgs. n. 267/2000 il sottoscritto Vice Sindaco 
ne assume le funzioni vicarie. 
 
VISTI: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/09/2012, inerente l’individuazione 
della classe di segreteria di appartenenza del comune di Lanusei, ai fini della nomina del 
segretario comunale; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 26/01/1998, modificata ed integrata, in 
ultimo, con la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 31/12/2015, di approvazione 
del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 

DECRETA 
 
 
DI NOMINARE Vice Segretario del Comune di Lanusei Prov. Og, classe III, la Dr.ssa Sandra 
Demurtas, nata a Arzana il 22/09/1971, Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici 
q.f. Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D, in possesso di Laurea in Economia e 
Commercio, vecchio ordinamento, per il giorno 23 agosto 2016. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento, notificato alla Dr.ssa Demurtas, viene pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nonché trasmesso  alla Prefettura di Cagliari - Albo 
Regionale Sardegna e all’Ufficio del Personale.  
 
 

IL VICESINDACO 
 (Salvatore Serafino Acampora) 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


