COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

11

in data

22/08/2018

OGGETTO:
SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE - INDIVIDUAZIONE

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
è stato avviato il procedimento di nomina del Segretario Comunale mediante richiesta di
pubblicizzazione dell’avviso di ricerca;
questa Segreteria Comunale è stata correttamente inclusa nell’avviso n. 55 del 17 luglio 2018 con
scadenza il 27 luglio 2018;
DATO ATTO CHE:
risultano pervenute n. 2 dichiarazioni di Segretari Comunali interessati alla nomina per titolari di
questa sede di segreteria comunale;
il punto 1, lett. c, del dispositivo della Deliberazione n. 150 del 1999, approvata dal Consiglio
d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, ai sensi del quale il Sindaco individua il Segretario Comunale da nominare
anche sulla base delle manifestazioni di interesse dei Segretari e dei curricula presentati;
RILEVATO CHE:
è stato individuato il Dott. Giantonio Sau quale Segretario che meglio può assolvere le funzioni di
titolare di questa sede atteso che evidenzia significative esperienze di lavoro ed il possesso di
adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che assicurano la totale idoneità dell’interessato a
ricoprire la sede di Segreteria presso questo Ente;
il Dott. Giantonio Sau risulta iscritto all’Albo dei Segretario Comunali e Provinciali nella fascia
professionale A competenza nazionale al n. id 6020 e ha, pertanto, i requisiti per assumere la
titolarità della sede;
il Dott. Giantonio Sau è attualmente Segretario titolare della sede del Comune di Carbonia (SU);
VISTI
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
il D.P.R. n. 465/97;
DECRETA
DI INDIVIDUARE il Dott. Giantonio Sau quale Segretario Comunale idoneo a prestare servizio e a
svolgere le relative funzioni presso questa sede di Segreteria Comunale in qualità di titolare.
DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Regione Sardegna ai fini dell’assegnazione del segretario individuato, al Dott.
Giantonio Sau, al Sindaco del Comune di Carbonia, alla Dott.ssa Anna Maria Congiu, Segretario uscente, e
al Dott. Francesco Sottile, Segretario che ha presentato la propria candidatura.

IL SINDACO
F.to Rag. Mario Fadda

