Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Amministrazione Generale
Decreto della Sindaca n. 06 del 26/02/2020

Oggetto: nomina Vicesegretario del Comune di Pula.
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”.
Visto l’art. 25 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
disciplinante le modalità di conferimento dell’incarico di Vicesegretario.
Considerato che l’incarico di Vicesegretario è subordinato, altresì, al requisito di essere dipendente con la
qualifica di cat. “D” in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o
laurea equipollente, richiesta per la partecipazione alle selezioni per l’accesso all’Albo Nazionale dei
Segretari.
Ritenuto di nominare il Vicesegretario per coadiuvare il Segretario titolare e sostituirlo secondo le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
Ritenuto, pertanto, attribuire le funzioni di Vicesegretario, in aggiunta alle funzioni già assegnatigli, al Dott.
David Loi Mojtehadi, nato a Cagliari il 12/11/1989, residente a Capoterra in Località Poggio dei Pini strada
58 n. 26, Istruttore Direttivo, cat. D1, in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle selezioni
per l’accesso all’Albo Nazionale dei Segretari, Responsabile del Settore Amministrazione Generale e
Personale di questo Ente ai sensi dell’art. 110 del TUEL approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
DECRETA
1. Di nominare Vicesegretario del Comune di Pula, Città Metropolitana di Cagliari, classe B, il Responsabile
del Settore Amministrazione Generale Dott. David Loi Mojtehadi, nato a Cagliari il 12/11/1989– cat. D1, in
possesso di Laurea in Giurisprudenza.
2. Di dare atto che l’incarico durerà per tutta la durata del mandato del Sindaco a decorrere dal 27 febbraio
2020;
3. Di disporre che il presente provvedimento, notificato al Dott. David Loi Mojtehadi, venga trasmesso alla
Prefettura di Cagliari - Albo Regionale Sardegna dei Segretari Comunali e Provinciali e all’Ufficio del
Personale.
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