
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 6 del 21/03/2019

Oggetto: NOMINA SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 
D.SSA MARIA TERESA SANNA

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4403 del 18 Marzo 2019 con il quale, a seguito di 
pubblicazione della sede con avviso dell’Albo Segretari n. 18 del 5 Marzo 2019, è stato 
individuato nella persona della d.ssa Maria Teresa Sanna, il Segretario idoneo a svolgere 
le relative funzioni presso la segreteria di questa Provincia;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – 
Albo  Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  acquisito  al  Protocollo  Generale 
dell’Ente al n. 4652 del 21 Marzo 2019 con il quale si assegna, quale Segretario titolare 
della segreteria della provincia di Oristano, la dott.ssa Maria Teresa Sanna;

CONSIDERATO che :

presso la segreteria provinciale di Oristano può essere assegnato un segretario tra quelli 
iscritti alla fascia professionale A con oltre due anni di anzianità di servizio in comuni con 
popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti,  ivi  compresi quelli  riclassificati  di  
classe 1/B;

la d.ssa Maria Teresa Sanna risulta ad oggi inquadrata nella fascia professionale A, con 
idoneità alla titolarità di sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di 
provincia e di amministrazioni provinciali;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla nomina del suddetto Segretario;

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

VISTA la deliberazione n. 150/99 del C.d.A Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

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

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

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

ACCERTATA la propria competenza in materia

DECRETA

di nominare Segretario della Provincia di Oristano, inquadrato nella fascia professionale A, 
con  idoneità  alla  titolarità  di  sedi  di  comuni  superiori  a  250.000  abitanti,  di  comuni 
capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali, la d.ssa Maria Teresa Sanna nata a 
Oristano il 24 Febbraio 1959 ed ivi residente in V.le Brianza n. 11;

di  fissare la decorrenza della nomina a far data dal 25 Marzo 2019 , entro la quale il 
Segretario, previa accettazione, dovrà assumere servizio.

Il  presente  provvedimento,  notificato  alla  d.ssa Maria  Teresa  Sanna ,  viene inviato  al 
Ministero dell’Interno Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, – U.T.C. di Cagliari Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Sardegna, per gli adempimenti 
consequenziali,  nonché,  per  opportuna conoscenza,  al  Comune di  Macomer, ente  nel 
quale la stessa è titolare della Segreteria Generale.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale

Determ.  n. 6 del 21/03/2019 pag.2/ 2 

Copia informatica per consultazione


