COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
 079/4187050 PEC protocollo.uri@pec.comunas.it

UFFICIO DEL SINDACO

DECRETO n. 17 del 29 Agosto 2018

OGGETTO: Nomina del Segretario titolare della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Uri (capo
convenzione) e Codrongianos.
IL SINDACO
PREMESSO
che i Comuni di Uri e Codrongianos, con deliberazioni del Consiglio comunale, rispettivamente n.36
del 27/07/2018 e n.36 del 12/07/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno deciso di
gestire in forma associata il servizio di Segreteria comunale e hanno, a tale fine, approvato la
relativa convenzione, con decorrenza presunta dal 01/09/2018 e, comunque, dalla data di
assunzione in servizio del Segretario titolare, individuando, altresì, quale capo convenzione, il
Comune di Uri;
che il 30/07/2018 i Sindaci dei Comuni di Uri e Codrongianos hanno sottoscritto la convenzione la
gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale;
con il proprio decreto n. 16 del 30/07/2018 è stato individuato nella persona della Dott.ssa Silvia
Cristina Contini il Segretario idoneo a svolgere le funzioni presso la Segreteria convenzionata dei
Comuni di Uri e Codrongianos;
VISTO il provvedimento con cui la Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari comunali e
provinciali – Sezione Regione Sardegna Prot. n.78335/2018 (P) del 09/08/2018 prende atto della
costituzione della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Uri e Codrongianos e assegna alla stessa
la Dott.ssa Silvia Cristina Contini, Segretario comunale iscritto alla fascia professionale B dell’Albo
dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Sardegna;
VISTI:
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. n. 465/1997;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’ex Agenzia dei Segretari comunali e
provinciali n.150/1999 e s.m.i;

NOMINA
la Dott.ssa Silvia Cristina Contini, nata a Oristano, il giorno 8 agosto 1969, iscritta nella fascia B
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Sardegna, quale Segretario titolare della
Segreteria convenzionata tra i Comuni di Uri (capo convenzione) e Codrongianos, fissando nel
giorno 1 Settembre 2018 la data di assunzione in servizio.
Il presente provvedimento viene:
➢ notificato alla Dott.ssa Silvia Cristina Contini (nominato) per l’accettazione da parte del
medesimo;
➢ trasmesso in copia alla Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali – Sezione Sardegna, unitamente alla dichiarazione di accettazione del Segretario
nominato e all’attestazione di avvenuta assunzione in servizio.
Uri, 29 Agosto 2018
IL SINDACO
F.to Avv. Lucia Cirroni

