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DECRETO DEL SINDACO
N. 02 del 05/03/2020
OGGETTO: Nomina Segretario comunale titolare convenzione tra i Comuni di Simaxis e di Senis.

IL SINDACO
PREMESSO che i Comuni di Simaxis (Ente capofila) e di Senis, con deliberazioni dei rispettivi
Consigli Comunali, n°07 del 26/02/2020 e n°03 del 26/02/2020, quali sedi di segreteria vacanti, hanno
deliberato il convenzionamento per la gestione associata del servizio di segreteria comunale con
decorrenza dal 1° marzo 2020, individuando il Comune di Simaxis in qualità di Ente capofila;
DATO ATTO che il Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, iscritto nell’Albo della Sezione
Sardegna, fascia professionale B, corrispondente a questo Ente, 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;
RICHIAMATO il proprio Decreto n°01 del 26/02/2020 con il quale è stato individuato il Segretario
Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, iscritto nell’Albo della Sezione Sardegna dei Segretari Comunali e
Provinciali, fascia professionale B* , il Segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la
segreteria convenzionata Simaxis-Senis;
VISTO il provvedimento della Prefettura U.T.G. di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
- Sezione Regionale Sardegna, prot. n. 16377/2020 (P) (P) datato 27/02/2020, acquisito al prot. com.le
n°1131 in data 02/03/2020, relativo alla presa d’atto della costituzione della convenzione di segreteria tra
i Comuni di Simaxis (ente capofila) e di Senis e di assegnazione alla stessa convenzione del Segretario
Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio dello stesso titolare
fino al 31 maggio 2020;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ” e
successive modificazioni e integrazioni;
- il D.P.R. n°465/1997 Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e
provinciali - articolo 17, comma 78 della Legge 15/05/1997, n°127;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma dei Segretari
comunali e provinciali n°150/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sulla procedura di nomina
del Segretario Comunale;
CONSIDERATO che il Comune di Simaxis, stante l’attuale assenza del Sindaco pro-tempore, Dr. Ing.
Giacomo Obinu, è rappresentato per la presente convenzione dal Vice Sindaco Sig.ra Loredana Fadda;
RITENUTO di procedere alla nomina del predetto Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu;

NOMINA
la Dr.ssa Nicolina Bonu, nata a Ortueri (Nu) il 28/01/1956, Segretario titolare della segreteria
convenzionata Simaxis-Senis, fissando nel giorno 1°marzo 2020 la data di assunzione in servizio.
Il presente provvedimento viene:
- notificato alla Dr.ssa Nicolina Bonu, Segretario comunale (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 ed alla quale
sarà successivamente inviata l’attestazione di avvenuta assunzione in servizio del medesimo.
Il Vice Sindaco
Sig.ra Loredana Fadda

