COMUNE DI ARZACHENA
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio
SEGRETERIA DEL SINDACO
REGISTRO DECRETI DEL SINDACO N° 42 DEL 05/07/2018
DECRETO DEL SINDACO
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEGRETERIA
CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ARZACHENA E
TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA. DOTT.SSA GIOVANNA
MARIA PIGA
IL SINDACO
Premesso:
- che il Comune di Arzachena, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
27.06.2018, esecutiva ai sensi di Legge ed il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.06.2018, esecutiva ai sensi di Legge,
hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata, ai sensi dell'art.
98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R.
n. 465 del 4.12.1997;
- che in data 27 giugno 2018 è stata stipulata la predetta convenzione tra i Sindaci di
Arzachena e Trinità D’Agultu e Vignola;
- che il Comune di Arzachena svolge le funzioni di Comune capo-convenzione;
Vista la nota del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, N°
0007176 del 05.07.2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente in stessa data al n° 27374,
con la quale si dispone:
- di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria di classe 1/B tra i Comuni
di Arzachena e Trinità D’Agultu e Vignola;
- di assegnare alla predetta convenzione la dott.ssa Giovanna Maria Piga, segretario iscritto
nella fascia professionale “A”, con idoneità a ricoprire comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali;
Visto il punto 1, sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999 dell’ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi del quale nelle
sedi convenzionate spettano al Sindaco del Comune capo convenzione tutte le fasi procedurali per la
nomina del segretario comunale, d’intesa con gli altri sindaci;
Accertato, d’intesa con il Sindaco del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola, che nulla osta alla
nomina della dott.ssa Giovanna Maria Piga, quale titolare della sede di Segreteria comunale
convenzionata;
Dato Atto che il Segretario generale, dott.ssa Giovanna Maria Piga, possiede i requisiti
professionali per assumere la titolarità della sede convenzionata;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina di cui trattasi,

DECRETA
1)_Di nominare la dott.ssa Giovanna Maria Piga, nata a Perfugas il 25.02.1957, quale Segretario
Generale titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Arzachena e Trinità
D’Agultu e Vignola, della quale, questo Comune è capo convenzione;
2)_Di dare atto che il termine concordato con il suddetto Segretario generale per l’assunzione in
servizio presso la sede di Segreteria convenzionata, è fissato con decorrenza dal 05.07.2018,
fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune
capo convenzione.
3)_Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario nominato, dott.ssa Giovanna Maria
Piga;
4)_Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all’atto di accettazione, al Ministero
dell’Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale Segretari
Comunali e Provinciali, alla Prefettura di Cagliari – Sezione Regionale Albo Segretari
Comunali e Provinciali, al Sindaco del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola e al Settore
Affari Generali e Personale del Comune di Arzachena.
Arzachena, 05.07.2018

Il Sindaco
Avv. Roberto Ragnedda
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

