
 

Comune di Assemini 
 

 

 

Decreto del Sindaco n. 31 del 30/11/2017 
 

 
 
OGGETTO: REVOCA SEGRETARIO GENERALE EX ART. 100  D. LGS. 267 DEL 18.8.2000 E SS.MM.II. 
 
 
 

Il SINDACO 
 

 
Richiamata la deliberazione della giunta n.  178    del 24 novembre 2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’ 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 , recante ad oggetto : Revoca incarico  al Dr. 

Claudio Alberto Santus di  Segretario Generale del Comune di Assemini “  con la quale si da atto: 
• che è stato avviato il procedimento di revoca dell’incarico al Segretario Generale Dr. Claudio 

Alberto Santus, con la notifica all’interessato dell’avvio del procedimento in data 17/10/2017 

protocollo 29505, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii, e dell’art. 18 del 

C.C.N.L. del 16/5/2001 dei Segretari Comunali e Provinciali . 

• che si è conclusa la fase del contradditorio prevista dall’art. 15, comma 5, del D.P.R. 467/97 

come indicato in premessa. 

• delle argomentazioni esposte dal Dr. Claudio Alberto Santus nella seduta di Giunta del 

31/10/2017 e nelle sue controdeduzioni protocollate in data 30/10/2017. 

• che le controdeduzioni presentate dal Dr. Claudio Alberto Santus non possono essere 

considerate soddisfacenti disponendo pertanto di procedere alla revoca dell’incarico di 

Segretario Generale conferito dal Sindaco con comunicazione di nomina del 28/10/2015 con 

decorrenza dal 30/10/2015  

 

Considerato che gli addebiti formulati,  e formalmente contestati al Segretario Generale per violazione 

dei doveri d’ufficio , come riportati nella su citata deliberazione e nei suoi allegati, hanno determinato la 

compromissione del rapporto funzionale con il capo dell’Amministrazione locale, minando il rapporto 

fiduciario sotteso all’incarico di Segretario Generale dell’Ente Comune di Assemini .   

 

Preso atto dell’autorizzazione della Giunta all’emissione del decreto di revoca del Segretario Generale 

Dr. Claudio Alberto Santus 

 



 Comune di Assemini 
 

 

Visto l’art. 100 del decreto Legislativo del 18 agosto 2000 il quale testualmente recita :  “il segretario può 

essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco , o del Presidente della Provincia, previa 

deliberazione della Giunta per violazione dei doveri d’ufficio”; 

 

Visto l’art. 1, comma 82 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente ; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.  

 

Richiamate e confermate tutte le argomentazione di cui alla deliberazione di giunta n. 178/2017 e suoi 

allegati facenti parte integrante del presente atto  

 

DECRETA 

 

Di revocare dall’incarico di Segretario Generale del Comune di Assemini il Dr. Claudio Alberto Santus, 

nomina da me medesimo conferita in data 28 ottobre 2015, con decorrenza 30 ottobre 2015. 

 

Di provvedere alla notificazione di detto provvedimento al Segretario Dr. Claudio Alberto Santus, nonché 

alla Prefettura di Cagliari ed all’ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali – Servizio Albo  presso il  Ministero dell’Interno . 

 

Di disporre che detto provvedimento sia inoltre comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 82 

della legge n. 190 del 6 novembre 2012 n. 190. 

 

IL SINDACO  

Ing. Mario Puddu  

 

Allegato deliberazione di G.C. n. 178 del 24 novembre 2017  
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