COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

D E C R E T O DEL S I N D A C O
Numero 6 del 14/03/2017

Oggetto:

Nomina Segretario comunale titolare della sede di Segreteria del Comune di
Iglesias.

FIRMA DIGITALE

Firmato

digitalmente

dal

Sindaco

Dott.

EMILIO

AGOSTINO

21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

GARIAZZO

ai

sensi

dell'art.

Il Sindaco
visto il proprio provvedimento, prot. n. 9133 del 13.03.2017, con cui è stato individuata, ai
fini della nomina, la dott.ssa Lucia Tegas segretaria idonea a svolgere le relative funzioni
presso la segreteria di questo Comune;
visto il provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e
territoriali “Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali”, prot. n. 3344 del
13.03.2017, registrato nel protocollo comunale al n. 9180 del 13.03.2017, con il quale si
assegna, quale Segretario titolare della segreteria del Comune di Iglesias, la dott.ssa
Lucia Tegas;
ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del suddetto Segretario;
visto l’articolo 15 del d.P.R. n. 465/97;
vista la deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione
dell’Albo dei segretari comunali e provinciali n. 150/1999 e ss.mm.ii;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
decreta
di nominare la dott.ssa Lucia Tegas, nata a Talana (provincia di Nuoro), il 29.11.1956,
quale Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Iglesias;
di notificare il presente provvedimento al Segretario sopra nominato, fissando la
decorrenza della nomina al 16 marzo 2017, data in cui, previa accettazione, dovrà
assumere servizio;
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Segretari comunali
e provinciali e, per conoscenza, all’Albo regionale 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.
di inviare, altresì, copia del presente provvedimento all'Ufficio Personale dell'Ente, per
quanto di competenza.
Il Sindaco
Emilio Agostino Gariazzo
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