
Comune di Siapiccia 
Provincia di Oristano 
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Prot. 1705/I        

Decreto Sindacale N. 03/2018 
 

OGGETTO: NOMINA Responsabile del Personale 
 

IL SINDACO 
VISTI 
 - il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive 

modificazioni; 
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
- lo Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che  

• con decreto del Sindaco n. 4 del 05/07/2010 si nominava ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1, comma 
8, della legge 6.11.2012 n. 190, quale responsabile del servizio del personale, il Segretario Comunale  Dott.ssa 
Annarella Miscali; 

• a far data dal 01/08/2015 la D.ssa Annarella Miscali è in pensione e il Comune è rimasto privo della figura 
del Segretario Comunale titolare fino al 14/06/2018; 

• che dal 15/06/2018 è vigente la convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale tra i 
Comuni di Solarussa e Siapiccia il cui titolare è il Segretario Comunale Dott. Marco Casula; 

 
VISTO l’art. 97 comma 4 del TUEL che testualmente prevede:  
“4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti 
del comma 1 dell’art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; 
b) esprime il parere di cui all’art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’ente non abbia responsabili dei servizi; 
c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;” 
RITENUTO di dover nominare il Segretario Comunale Dott. Marco Casula,  quale Responsabile del Servizio 

Personale; 

D EC RETA 
 
1) Di nominare, ai sensi dell’art. 97 c.4 del TUEL 267/2000, il Segretario Comunale Dott. Marco 

Casula nato a Villaurbana il 22.07.1969, quale Responsabile del servizio personale di questo 
comune. 

2) di pubblicare il presente provvedimento e di indicare il nominativo del suddetto funzionario sul 
sito comunale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;  

3) di comunicare il presente decreto a tutti i dipendenti. 
 
Siapiccia, lì 12/07/2018   
 

Il Sindaco 
Dott. Ing. Raimondo Deidda 


