COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. gen. n. 0008013 del 17.11.2022

DECRETO DEL SINDACO
N. 14 DEL 17-11-2022

Oggetto: Nomina del segretario comunale, Dr.ssa Donatella Pipere, titolare della
convenzione di segreteria costituita tra i Comuni di Lodè, Lula, Onifai e
Onanì
IL SINDACO
Premesso che la Dr.ssa Donatella Pipere, con decreto del 24 ottobre 2022 del vice capo
dipartimento del Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali,
direzione centrale per le autonomie, albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, è
stato iscritto all’albo nella fascia professionale “C”, ed è stato assegnato alla sezione regionale
della Sardegna;
Considerato che i Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onanì hanno espresso la volontà di gestire
in forma associata il servizio di segreteria comunale e hanno adottato le rispettive
deliberazioni del consiglio comunale in merito, individuando il Comune di Lodè in qualità di
capofila;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:
➢ Comune di Lodè (Capofila), Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
21.10.2022;
➢ Comune di Lula, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.10.2022;
➢ Comune di Onifai, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.10.2022;
➢ Comune di Onanì, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20.10.2022.
Viste le certificazioni anagrafiche acquisite dai suddetti comuni, in merito alla popolazione
residente al 31/12/2021:
▪ Comune di Lodè: 1.543
▪ Comune di Lula: 1.284
▪ Comune di Onifai: 691
▪ Comune di Onanì: 373
Visto il decreto del 17 ottobre 2022 della Prefettura della provincia di Cagliari,
prot. n. 88736/2022(P) con cui veniva preso atto della costituzione della convenzione di
segreteria tra i Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onanì, classificata tra le sedi aventi
popolazione residente tra 3.001 e 10.000 abitanti, con decorrenza dalla data di assunzione in
servizio del segretario titolare per la durata di tre anni;
Visto l’avviso n. 81 del 18 ottobre 2022 pubblicato dal Ministero dell’Interno, Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali, con cui veniva pubblicata la procedura di nomina del
segretario della segretaria convenzionata di Lodè;
Vista la disposizione di cui all’art. 12 – bis comma 1 lett. c) e d) del D.L. 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, che, al fine di supportare gli
enti locali per l’attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR,
ha definito i criteri e le modalità per autorizzare l’assunzione della titolarità da parte del
Segretario iscritto nella fascia professionale “C”, presso sedi di segreteria singole o
convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, con il
riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;

COMUNE DI
LODE’
(Provincia di Nuoro)

UFFICIO DEL SINDACO

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2022, adottato in attuazione delle
disposizioni previste dall’articolo 12-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, con il quale, al fine di supportare i
comuni di minore dimensione demografica nell’attuazione degli interventi e nella
realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
vengono disciplinati i criteri e le modalità per l’attribuzione ai segretari comunali della fascia
iniziale della carriera “C”, abilitati alle sedi di segreteria fino a 3.000 abitanti, della titolarità
in sedi singole o convenzionate, tra i 3.001 e i 5.000 abitanti,
Dato atto che alla scadenza del 14 novembre 2022, dell’avviso di cui sopra stabilita, non è
stata presentata nessuna candidatura;
Atteso che la procedura di pubblicizzazione della sede è andata deserta, i comuni di Comuni
di Lodè, Lula, Onifai e Onanì, la cui popolazione complessiva supera i 3.000 abitanti,
intendono avvalersi della facoltà di nominare un titolare della sede convenzionata di Classe
III, un Segretario di Fascia “C”, considerato che sussistano i presupposti di cui all’art. 12 – bis
comma 1 lett. c) e d) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28
marzo 2022 n. 25, del Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2022, pubblicato nella
G.U. – Serie Generale n. 143 del 21.06.2022 e dei provvedimenti applicativi.
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 ottobre 2020 - adottato ai sensi dell’articolo
16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8 – concernente la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di
segretario comunale e provinciale pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 297 del
30 novembre 2020.
Richiamata la circolare esplicativa del Ministro dell’Interno Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali- Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha adottato la
circolare prot. n. 14449 del 1.12.2020 avente per oggetto “Nuova disciplina delle convenzioni
per l’ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell’Interno del 21
ottobre 2020”;
Tenuto conto della somma della popolazione residente nei 2 comuni pari a 3.891 abitanti, la
convenzione viene classificata quale segreteria comunale convenzionata di 3^ classe ai fini
dell’assegnazione del Segretario Comunale e il capofila individuato nel Comune con
maggiore popolazione;
Visto l’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sezione regionale Sardegna e accertato
che la Dr.ssa Donatella Pipere risulta iscritta nella fascia “C” e, che sussistono i presupposti di
cui all’art. 12 – bis comma 1 lett. c) e d) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con
modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, del Decreto del Ministro dell’Interno del 29
aprile 2022, per l’assegnazione della sede di segreteria convenzionata di Lodè (capofila) di
classe III;
Richiamato il decreto del 21 ottobre 2020 concernente modalità e disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale e provinciale, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30/11/2020;
Visto il proprio decreto n. 13 del 15/11/2022 con cui veniva individuato il segretario
comunale, Dr.ssa Donatella Pipere, finalizzato alla nomina del Segretario titolare della
convenzione di segreteria costituita tra i comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onanì;
Acquisito il consenso del Segretario Comunale individuato di accettare l’incarico in
argomento, conferito ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
Visto il decreto prot. n. 95030/2022(P) del 16.11.2022 della Prefettura di Cagliari – Albo
Segretari Comunali e Provinciali Regione Sardegna firmato in data 17.11.2022, acquisito al
ns. prot. n. 0008012 del 17.11.2022 con il quale si prende atto dell’individuazione del
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Segretario comunale nominato titolare e contestualmente dispone l’assegnazione della Dr.ssa
Donatella Pipere, ai fini della successiva nomina, quale titolare della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Lodè, Lula, Onifai e Onanì;
Richiamati:
-

l’art. 97 del D.lgs 267/2000;
l’art 15 del D.P.R. n. 465/97 del 4 dicembre 1997;
il contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Ex Agenzia
Autonoma dei Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e
integrazioni,
DECRETA

DI NOMINARE la Dr.ssa Donatella Pipere, nata a Siniscola il 02.10.1963, iscritta nella
fascia C, ai sensi dell’art. 12 – bis comma 1 lett. c) e d) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, del Decreto del Ministro
dell’Interno del 29 aprile 2022, titolare della sede di segreteria convenzionata di Lodè
(capofila), Lula, Onifai e Onanì di classe III, per il periodo di sei mesi, prorogabili fino a
dodici, a decorrere dal 21/11/2022, data di presa in servizio;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Donatella Pipere prenderà servizio in data 21/11/2022,
avendo lo stesso espresso il proprio consenso ad accettare l’incarico in argomento, conferito
ai sensi predetta normativa;
DI DARE ATTO che al segretario comunale nominato nella sede di segreteria
convenzionata, avente una popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, viene
riconosciuto il trattamento economico previsto per la sede superiore di classe III, previsto dai
contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Interno – ex Agenzia per
la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali – ai fini dell’assegnazione del
segretario sopra indicato.
Il Sindaco
f.to Dr.ssa Antonella Canu
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