
CITTà DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

PREMESSO  che, con  nota prot. n. 2936 del 03/02/2021,  era stata inoltrata alla Prefettura –Ufficio
Territoriale del Governo di Cagliari  la richiesta di attivazione della procedura per la nomina del
Segretario Generale del Comune di Ozieri;

VISTO l’Avviso n. 12 del 12/02/2021 con scadenza alla  data del 22/02/2021 con il quale è stata
pubblicizzata all’Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'Interno,
la vacanza della sede di Ozieri ;

DATO ATTO che a seguito di esame della candidatura presentata dal dott. Antonio Ara, che ha
evidenziato significative esperienze di lavoro ed il possesso di adeguati titoli culturali, accademici,
specialistici  che assicurano la totale idoneità dell’interessato a ricoprire la sede di segreteria presso
questo Ente, in data 23/02/2021, con nota prot. n. 4967, è stata comunicata alla Prefettura –Ufficio
Territoriale del Governo di Cagliari la decisione di individuare il  dott. Antonio Ara per la nomina a
Segretario titolare presso il  Comune di Ozieri;

RICHIAMATA la nota prot. n. 15497 del 24/02/2021, con la quale il Prefetto della Provincia di
Cagliari, esaminati gli atti in suo possesso, ha disposto la assegnazione del  dott. Antonio Ara  alla
Segreteria Generale del Comune di Ozieri, riconoscendo le facoltà del Sindaco in relazione ai
successivi adempimenti per la nomina;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 10 del 16/03/2021, con cui il dott. Antonio Ara è stato nominato
a ricoprire l’incarico di  Segretario  Generale del Comune di Ozieri, fissando nel giorno 01/04/2021  la
data di assunzione in servizio; 

DATO ATTO che in data 01/04/2021 il dott. Antonio Ara ha assunto servizio presso il Comune di
Ozieri;

Oggetto: NOMINA DEL DOTT. ANTONIO ARA A SEGRETARIO GENERALE
TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
OZIERI (CAPO CONVENZIONE) E ITTIREDDU
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COPIA
Registro Generale n. 11

DECRETO DEL SINDACO

N. 11 DEL 01-04-2021

Ufficio: SINDACO



PREMESSO che i Comuni di Ozieri e Ittireddu, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 8 del
23 marzo 2021 e n. 9 del 18 marzo 2021, hanno espresso la volontà di istituire una convenzione per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni del servizio di segreteria;

VISTO il Decreto  del Prefetto di Cagliari prot. n. 25190/2021 (P) del 31.03.2021 con il quale si è
stabilito:
di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ozieri e-
Ittireddu, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del segretario titolare e fino al termine
del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Ozieri, intendendosi che la stessa avrà piena
validità sino al pronunciamento dei Consigli comunali, con atto espresso, da adottarsi entro il 60°
giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neoeletto del Comune di Ozieri;
che la segreteria convenzionata tra i Comuni di Ozieri e Ittireddu è classificata, ai fini della nomina-
del segretario, tra le sedi aventi popolazione residente compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti;
di assegnare alla predetta convenzione il Dott. Antonio Ara, nato a Sassari il 6 marzo 1978,-
segretario iscritto alla fascia professionale B dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, Sezione
Sardegna;
che è in facoltà del Sindaco del Comune di Ozieri (capo-convenzione) di procedere agli-
adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina;

RICHIAMATI :
l'art. 97 del T.U.EE.LL. D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e succ. modif. e integr.
l'art 15 del D.P.R. 4 aprile 1997 ° 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127” e dall'art. 97 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e
succ. modif. e integr.;
l’articolo 83 dello Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Ex Agenzia Autonoma dei
Segretari comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 99 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

NOMINA

Il Dott. Antonio Ara, nato a Sassari il 06/03/1978, a ricoprire l’incarico di  Segretario  Generale
titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di Ozieri (capo convenzione) e Ittireddu fissando
nel giorno 02.04.2021 la data di assunzione in servizio;

Il presente provvedimento viene:
notificato al Dott. Antonio Ara   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;
trasmesso al Comune di Ittireddu.

    Il SINDACO
Prof. Marco Murgia
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-04-2021 al 16-04-2021
Lì  01-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
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