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Comune di San Sperate
Via Sassari, L2 cap.09026 Partita IVA 01423040920

protocollo@pec.com une.sa nsperate.ca.it
lnternet: www.sa nsperate.net

AREA AMMINISTRATIVA

Prot, 8459 del 01.09.2015

OGGETTO: Decorrenza convenzione servizio di segreteria tra
Nuraminis- Accettazione della dott.ssa M. Benedetta Fadda

secondo l'accordo stipulato .

Prefettura - UTG Cagliari

Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

PEC: segreta ricomunali.prefca @ pec. interno.it

Al Comune di Nuraminis
Piazza Municipio n. 1

PEC: protocollo.nuraminis@lega lmail.it

Alla Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
SEDE

il comune di San Sperate e il comune di
a svolgere il servizio anche a Nuraminis

IL SINDACO

PREMESSO che i Comuni di San Sperate ed il Comune di Nuraminis, rispettivamente con deliberazioni
Consiliari n' 12 del 27.07.2015 del Comune di San sperate e n" l-4 del 16.07.2015 del Comune di

Nuraminis, esecutive secondo legge, hanno firmato un accordo convenzionale per la gestione del Servizio di

Segreteria Comunale, ex D.P.R. n" 465/1997 ed artt.30 e 98, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.,e

CCNL di categoria dei Segretari , con decorrenza dal 01.09.2015 , servizio da effeffuarsi dal titolare della

segreteria di San Sperate, dott.ssa M. Benedetta Fadda, nominata, mentre era in disponibilítà dal 24-09-
2O12, con proprio decreto Prot. n. 10065 in data 25-09-201,2 a seguito di regolare procedura, decreto di

assegnazion e n. 0044772 del 26-09-2012;
DATO ATTO CHE che la Dott.ssa Fadda Maria Benedetta iscritta nell'Albo Dei Segretari in fascia

professionale A dal 20O4, ha accettato di svolgere le funzioni di Segretario anche al Comune di Nuraminis

nel rispetto degli accordisiglati dai legali rappresentanti deidue Enti con decorrenza odierna, 01-09-20L5;
RCHIAMATO il D.P.R. n" 465/1997, D.Lgs 267 /2000 e il CCNL del 2001 e il CCDI del 2003 della Categoria ;

DECRETA

Che la Dott.ssa Fadda Maria Benedetta, quale Segretario titolare del Comune di San Sperate,

svolga le relative funzioni anche presso la Segreteria Comunale di Nuraminis secondo quanto

stabilito nell'accordo convenzionale regolarmente deliberato e inviato a Codesta Prefettura in data

03-08-2015 via PEC con decorrenza 0L-09-2015;
Che Dott.ssa Fadda Maria Benedetta, titolare della Segreteria del Comune di San Sperate, iscritta
nella fascia professionale A, avendone i requisiti , controfirmato il presente per accettazione, svolga

le funzioni di Segretario Comunale anche nel Comune di Nuraminis e assuma servizio in data

01.09.2015 secondo quanto stabilito dagli Enti in Convenzione;
Di trasmettere il presente prowedimento alla Prefettura di Cagliari, Sezione per la Gestione

dell'Albo deiSegretari Comunali e Provinciali .
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