COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
TEL. 0782/29523-29593 FAX 0782/28065
email: segreteria.aagg@comunedibarisardo.gov.it
Prot. n. 8955

C.F. 82001410917
Bari Sardo, lì 15.10.2015

DECRETO N. 15 DEL 15.10.2015
OGGETTO: Nomina Dott.ssa Busia Giovannina Segretario Comunale titolare convenzione di
Segreteria Comunale tra i Comuni di Bari Sardo e Girasole.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- la segreteria di questo Comune si è resa vacante dal 01.09.2015 a seguito dello scioglimento
della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Bari Sardo, Gairo e Ussassai,
giusto decreto del Prefetto di Cagliari n. 56416 (P) del 3.9.2015;
- è stato avviato il procedimento per la nomina del nuovo Segretario, mediante richiesta di
pubblicazione di apposito avviso all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali inviata con
nota prot. n. 7484 del 2.9.2015;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 14 del 15.9.2015, con il quale a seguito della
pubblicazione della sede vacante della segreteria comunale di Bari Sardo, del provvedimento di
individuazione prot. n. 7889 del 15.9.2015 e del decreto prefettizio di assegnazione del 15.9.2015,
prot. n. 58662 (P) è stato nominato, con decorrenza dal 16.9.2015, titolare della segreteria comunale
di Bari Sardo la Dott.ssa BUSIA GIOVANNINA (nata a Fonni il 23.06.1959 <NU>) il Segretario
idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria di questo Comune;
DATO ATTO che i Comuni di Bari Sardo e di Girasole hanno stabilito, ai sensi dell’art. 98,
comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, di stipulare una
convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale;
RICHIAMATE a tal fine le deliberazioni del Consiglio Comunale di Bari Sardo nr. 25 del
29.9.2015 e del Consiglio Comunale di Girasole n. 11 del 9.10.2015, entrambe dichiarate
immediatamente esecutive ai sensi di legge, con le quali è stata approvata la convenzione per la
gestione associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Bari Sardo e Girasole;
RICHIAMATA altresì la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale
fra i Comuni di Bari Sardo e Girasole stipulata fra i Sindaci in data 12.10.2015 e con la quale Bari
Sardo è stato individuato quale Comune capo convenzione;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 8872 del 13.10.2015 con il quale si è proceduto
all’individuazione nella persona della Dott.ssa Busia Giovannina, titolare della segreteria comunale
di questo Ente, quale Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria fra i Comuni di
Bari Sardo e Girasole;
VISTO il Decreto del Prefetto prot. n. 65647/2015 (P) del 13.10.2015, inviato a questo Ente con
lettera del 14.10.2015, con il quale:
 si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di
Bari Sardo e Girasole con decorrenza dal 13.10.2015 sino al termine del mandato elettorale
dei Sindaci;
 si è preso atto dell’individuazione quale capo convenzione il Comune di Bari Sardo, avente
popolazione compresa fra i 3.000 e 10.000 abitanti;

 è stata assegnata alla predetta convenzione la Dott.ssa Busia Giovannina, nata a Fonni (NU)
il 23.06.1959, iscritta all’Albo della Sezione Sardegna, con fascia professionale B * al n.
1479, già titolare della segreteria di questo Ente;
 è stato previsto che il trattamento economico del segretario è correlato alla classificazione
del Comune capo convenzione (popolazione residente tra i 3000 e i 10.000 abitanti);
 di richiedere al Comune di Bari Sardo l’invio del provvedimento di nomina e altri atti;
RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina della Dott.ssa Busia Giovannina, con decorrenza
dal 14 Ottobre 2015, titolare della segreteria comunale convenzionata fra i Comuni di Bari Sardo e
Girasole;
VISTO il D.P.R. n. 465/1997;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;
ATTESA la propria competenza a provvedere in merito,
NOMINA
Segretario della convenzione di Segreteria Comunale fra i Comuni di Bari Sardo e Girasole, la
Dott.ssa Busia Giovannina nata a Fonni (NU) il 23.06.1959, residente a Tortolì (OG), Via Sabin, n.
39, Codice Fiscale BSUGNN59H63D665G, iscritta nella fascia professionale B dell’Albo dei
Segretari comunali e provinciali, Sezione Sardegna.
Fissa la decorrenza della nomina a far data dal 14.10.2015, entro la quale il segretario, previa
accettazione, assume servizio.
Il presente provvedimento, notificato alla Dott.ssa Busia Giovannina, viene inviato alla Prefettura di
Cagliari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Sardegna, per gli
adempimenti consequenziali.
IL SINDACO
( Paolo Sebastiano Fanni )

