
COMUNE DI LANUSEI
OGLIASTRA

DECRETO DEL SINDACO 
N.25-16 DEL 30 NOVEMBRE 2016

DECRETO N.

in data

OGGETTO:

NOMINA DR.SSA ANTONINA MATTU TITOLARE 
SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 
LANUSEI, OLLOLAI E OLZAI CON DECORRENZA DALLA 
DATA DEL 01/12/2016

 25

30/11/2016



IL SINDACO 
 
 
PREMESSO che: 

• i Comuni di Lanusei, Ollolai e Olzai, rispettivamente con le deliberazioni consiliari n. 40 del 
03/11/2016, n. 30 del 21/10/2016 e n. 24 del 05/11/2016 hanno espresso la volontà di 
costituire una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del servizio 
di segreteria; 

• con proprio decreto n. 22 del 09/11/2016 il sottoscritto ha individuato nella persona della  
Dr.ssa Antonina Mattu il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la 
segreteria convenzionata in argomento, di cui il Comune di Lanusei risulta capo 
convenzione, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare 
medesimo e fino alla cessazione del mandato dei Sindaci; 

 

VISTO il provvedimento di assegnazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Cagliari – Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale Sardegna – prot. 
83273/2016 (P) del 18/11/2016 

 
RICHIAMATI: 

• il D.lgs. n. 267/2000; 
• il D.P.R. n. 465/97; 
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma dei 

Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni, 
 
 

NOMINA 
 
 
la Dr.ssa Antonina Mattu, nata a Ovodda (NU) il 18/05/1956, Segretaria in disponibilità iscritta alla 
fascia professionale A dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sardegna 
Segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni id Lanusei, Ollolai e Olzai, fissando 
nel giorno 01/12/2016 la data di assunzione in servizio. 
 
 

DISPONE 
 
 
Il presente provvedimento venga: 

• notificato alla Dr.ssa Antonina Mattu 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 Sindaco 
F.to (Davide Ferreli) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


