
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 3 del 15/01/2019

Oggetto: PRESA  D'ATTO  INCARICO  DI  REGGENZA  DELLA  SEGRETERIA 
GENERALE  AL  DOTT. MICHELE CUCCU E  NOMINA A RESPONSABILE 
TRASPARENZA  E   ANTICORRUZIONE  -   CONTROLLI  INTERNI  E 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

PREMESSO che la segreteria di questo Provincia si è resa vacante dal 01/11/2018 a seguito 
del collocamento a riposo della Segretaria Generale titolare dr.ssa Giovanna Maria CAMPO;

DATO  ATTO che  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  26/5  del  29/05/2015  le 
Amministrazioni Provinciali, sono rette da un Amministratore Straordinario ;

VISTO l'articolo 24,  comma 7,  della legge regionale 4 febbraio 2016, n.  2  “Riordino del 
sistema delle  autonomie  locali  della  Sardegna”,  così  come novellato  dall'articolo  1  della  legge 
regionale 11 novembre 2016, n. 29 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, 
n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali  della Sardegna)”, pubblicata nel Buras n. 52 – 
Parte I e II del 17.11.2016, che prevede la permanenza in carica degli amministratori straordinari  
fino “all'insediamento dei presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla  
presente legge”;

CONSIDERATO  che  tale  precarietà  istituzionale,  non  ha  consentito  l’attivazione  della 
procedura di nomina del nuovo segretario titolare;

DATO ATTO che,  nel periodo dal 12 Novembre al 13 Gennaio, per la Segreteria Generale di questa 
Amministrazione Provinciale è stato istituito un incarico di reggenza a scavalco, conferito alla D.ssa 
Maria Teresa Sanna;

VISTI:

-la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali  
e  Provinciali  Sezione  Regionale  della  Sardegna  ricevuta  in  data  10/01/2019  prot.  n.  481  del 
10/01/02019, con la quale si comunica il conferimento dell’incarico di reggenza a tempo pieno a 
segretario  in disponibilità  individuato  alla luce dei  criteri  indicati nella deliberazione del  C.d.A. 
Nazionale dell’ex Ages n. 9/6 del 7 Maggio 1998, nella persona del Dottor Michele Cuccu;
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-la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali  
e  Provinciali  Sezione  Regionale  della  Sardegna  ricevuta  in  data  10/01/2019  prot.  n.  483  del 
11/01/2019, con la quale viene revocato l’incarico di reggenza a scavalco della Segreteria della 
Provincia di Oristano alla D.ssa Maria Teresa Sanna;

-l’atto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e  
Provinciali Sezione Regionale della Sardegna, ricevuto in data 11/01/2019 prot. n. 480 con il quale 
si conferisce l’incarico di reggenza a tempo pieno presso la Segreteria della Provincia di Oristano al 
Dott. Michele Cuccu dal 14 Gennaio per un periodo di 59 giorni consecutivi ;

RITENUTO pertanto  di  prendere  atto  del  su  indicato  provvedimento  dell’incarico  e  di 
provvedere alla nomina del suddetto Segretario; 

VISTA inoltre,  la  delibera  dell’Amministratore  Straordinario  n.  105/2018  con la  quale  si 
ridefinisce la macrostruttura dell’Ente, assegnando al Segretario Generale la responsabilità della 
Trasparenza e Anticorruzione, i Controlli Interni e lo Sviluppo Organizzativo; 

 VISTO il D.P.R. n. 465/97;

VISTE le deliberazioni n. 9/6 del 7 Maggio 1998  e n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex 
Agenzia  Autonoma  per  la  Gestione  dell’Albo  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  e  successive 
modificazioni ed integrazioni

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 333/2001 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTA la Legge n.122/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31- septies;

 VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

DECRETA

- di prendere atto del su indicato provvedimento e di provvedere alla nomina del Dott. Michele 
Cuccu Segretario Generale, con incarico di reggenza a tempo pieno, presso la Segreteria Generale 
della Provincia di Oristano, dal 14 Gennaio per un periodo di 59 giorni consecutivi;

– di  nominare  inoltre,  il  Dottor  Michele  Cuccu,  Responsabile  della  Trasparenza  e 
dell’Anticorruzione, i Controlli Interni e lo Sviluppo Organizzativo;
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- di trasmettere il presente decreto, a tutti i settori per gli eventuali provvedimenti di competenza;

-  di  pubblicare  il  presente  decreto  nel  sito  istituzionale  e  di  comunicare  la  designazione  del 
Responsabile all’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione). 

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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