COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DECRETO DEL SINDACO

DECRETO N.

13

in data

30/08/2018

OGGETTO:
SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE - RETTIFICA DATA
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

IL SINDACO
RICHIAMATO il proprio decreto n. 11 del 22.08.2018 con il quale è stato individuato il Dott. Giantonio
Sau quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di Segreteria Comunale;
VISTO il provvedimento di assegnazione della Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali
e Provinciali - Sezione Regionale Sardegna prot. n. 81214 (P) del 22.08.2018, acquisito al protocollo
generale dell’Ente al n. 11413 del 29.08.2018;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 12 del 29.08.2018 con il quale è stato nominato il Dott. Giantonio Sau,
nato a Tonara (NU) il 10.11.1965, in qualità di Segretario titolare del Comune di Maracalagonis, fissando per
il giorno 3 settembre 2018 la data di assunzione in servizio.
RITENUTO NECESSARIO rettificare la data di assunzione in servizio del Dott. Giantonio Sau anziché dal
giorno 03.09.2018 al giorno 05 Settembre 2018 in quanto lo stesso, per le vie brevi, ha manifestato la sua
indisponibilità alla presa in servizio a decorrere dal giorno 03.09.2018;
RICHIAMATI:
-

l’art. 99 del D.lgs 267/2000;

-

l’art. 15, comma 2 e 4, del D.P.R. n. 465/97;

-

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
Per quanto su esposto,
DI RETTIFICARE la data di assunzione in servizio del Dott. Giantonio Sau, nato a Tonara (NU) il
10.11.1965, in qualità di Segretario titolare del Comune di Maracalagonis, a decorrere dal giorno 05
settembre 2018 anziché dal giorno 03 settembre 2018;
DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Dott. Giantonio Sau per l’accettazione;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali - Sezione Regione Sardegna, alla quale saranno successivamente inviate la
dichiarazione di accettazione del Segretario nominato e la comunicazione di avvenuta assunzione in servizio
del medesimo, al Sindaco di Carbonia e alla Dott.ssa Anna Maria Congiu, Segretario uscente.
IL SINDACO
F.to Mario Fadda

