Co m u n e d i S a n V i t o
Provincia di Cagliari
DECRETO DEL SINDACO N. 23 DEL 16/10/2013

OGGETTO:

Nomina del Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria tra i
comuni di San Vito e Senorbì.

IL SINDACO
PREMESSO che:
• i Comuni di San Vito e Senorbì, rispettivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del
04/10/2013 e n. 17 del 26/09/2013, hanno stabilito la gestione coordinata del Servizio di Segreteria
Comunale ed approvato lo schema di convenzione ex art. 10 D.P.R. n. 465/1997 ed art. 98, comma 3,
del D.Lgs.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ;
• che in data 09/10/2013 è stata stipulata la suddetta convenzione;
VISTO il provvedimento della Sezione Sardegna dell’Agenzia per la gestione dei Segretari comunale e
provinciali n. 0034119 (P) del 15/10/2013, con cui si prende atto della costituzione della convenzione di
segreteria convenzionata dei comuni di San Vito e Senorbì (CA) con decorrenza 16 ottobre 2013 fino alla
scadenza dei mandati elettorali dei due Sindaci;
VISTO il provvedimento della Sezione Sardegna dell’Agenzia per la gestione dei Segretari comunale e
provinciali n. 0034114 (P) del 15/10/2013, con cui si assegna in qualità di Segretario titolare della
segreteria convenzionata dei comuni di San Vito e Senorbì la dott.ssa Maria Teresa Vella, iscritta nella
fascia professionale lett. B dell’Albo Regionale dei Segretari comunali e provinciale della Regione
Sardegna;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
VISTI:



Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Lo statuto comunale;
DECRETA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrale e sostanziale del seguente atto.
DI NOMINARE la dott.ssa Maria Teresa Vella, nata a Baunei il 12/07/1959, iscritta nella fascia
professionale B dell’Albo Regionale dei Segretari comunali e provinciali della Regione Sardegna, quale
Segretario titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di San Vito e Senorbì, classe III, a
decorrere dal 16/10/2013;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla dott.ssa Maria Teresa Vella e all’Ufficio Territoriale
del Governo – Prefettura di Cagliari – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna;
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DI DARE ATTO CHE:
• che gli effetti giuridici sull’inquadramento e sul trattamento economico della dott.ssa Maria Teresa
Vella, decorrono dalla medesima data;
• il trattamento economico del Segretario Comunale è quello previsto dal vigente CCNL dei Segretari
Comunali e Provinciali;
DI PUBBLICARE ai fini della massima trasparenza e dell’accessibilità totale copia del presente all’albo
pretorio per 15 giorni, e in modo permanente sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “
amministrazione trasparente” nella apposita sotto sezione.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/10/2013

PER IL SINDACO
Il Vice Sindaco
Dott. Roberto Raimondo Meleddu

Per accettazione:

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Teresa Vella
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