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Prot. 9114 DEL 27/07/2018 
UFFICIO DEL SINDACO 

 

OGGETTO: DECRETO NOMINA SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA 
ANTONIETTA BASOLU 

 

I L   S I N D A C O 

Premesso: 

 Che questo comune è attualmente privo di Segretario Comunale titolare, a seguito del collocamento a 

riposo per raggiunti limiti di età precedente titolare la Dott.ssa Gloria Fiore; 

 Che, ai fini della preposizione all'ufficio del titolare è stata effettuata comunicazione della vacanza della 

sede e di avvio del procedimento di nomina al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Cagliari, è 

succeduto all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari, comunali e provinciali, soppressa 

con l'art. 7 c. 31-ter d.l. 78/2010 convertito con L. 122/2010, mediante avviso n. 12 del 09/02/2018 con 

scadenza in data 19/02/2018 e  l’avviso n. 51 del 03/07/2018 con scadenza in data 13/07/2018 con il quale è 

stata pubblicizzata la vacanza della sede; 

Richiamato il proprio provvedimento prot. 8750  in data 20/07/2018 con il quale veniva individuato la Dott.ssa 

Maria Antonietta Basolu, nata a Ottana (NU) il 11/06/1955, Segretario Comunale iscritto nella fascia 

professionale B, di cui all’art. 12 lett. d) del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, quale Segretario da nominare titolare 

della Segreteria Comunale del Comune di Oliena e si richiedeva al Prefetto di Cagliari, l’assegnazione dello 

stesso ai fini della nomina di cui trattasi; 

Visto il provvedimento prot. 72945  in data 24/07/2018 , pervenuto agli atti prot. n. 8936 in data 25/07/2018, 

con il quale, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, il Prefetto di Cagliari dispone 

l’assegnazione al Comune di Oliena del suddetto Segretario; 

Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di segreteria 

comunale;  

Visto l’art. 99 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

Richiamato il d.Lvo n. 39/2013 "Disposizioni in materia di incoferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 c. 49 e 50 della L. 

190/2012", in particolare l'art. 20 che indica la necessità di apposita dichiarazione in merito alla insussistenza 

di cause di inconferibilità e di incompatibilità, pene l'inefficacia dell'incarico; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

D E C R E T A 

La nomina della  Dott. ssa Maria Antonietta Basolu nata a Ottana (NU) il 11/06/1955 Segretario Comunale, 

iscritto all’Albo dei Segretari Comunali in servizio, Sezione Regionale della Sardegna al codice 1237, fascia 

professionale B, quale Segretario Comunale titolare del Comune di Oliena classe III; 

F I S S A 

Quale termine per l’assunzione del servizio la data del 01/08/2018; 



 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

 

D I S P O N E 

Che il presente provvedimento sia notificato al Segretario Comunale interessato affinché dia luogo all’atto di 

accettazione e agli adempimenti successivi; 

Comunicato per conoscenza al Prefetto di Cagliari, Ex all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 

Segretari, comunali e provinciali; 

All'ufficio personale del Comune per quanto di competenza; 

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente per 15 gg. 

Di dare atto che il presente incarico acquista efficacia con la presentazione della dichiarazione dii 

insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, che dovrà essere presentata nel corso 

dell'incarico con cadenza annuale; 

          IL SINDACO 

Sebastiano Antioco Congiu 

          (f.to digitalmete) 

          

 

la  sottoscritta Dott.ssa Maria Antonietta Basolu 

A C C E T T A 

il presente provvedimento di nomina a Segretario Comunale del Comune di Oliena notificatomi in data 

odierna. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Antonietta Basolu 

 


