Prot. n. 6071/2022 (P)

Premesso che il Sindaco del Comune di Elmas ha attivato, ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D.P.R. n.
465/1997, il procedimento per la nomina del segretario titolare;
Vista la nota prot. n. 258 del 10 gennaio 2022 con la quale il Sindaco ha richiesto la pubblicizzazione
della sede di segreteria del Comune di Elmas;
Dato atto che la fase della pubblicizzazione, iniziata il giorno 11 gennaio 2022, con avviso n. 3, è
scaduta in data 21 gennaio 2022;
Visto il decreto di individuazione prot. n. 973 del 24 gennaio 2022, con il quale il Sindaco del Comune
di Elmas ha richiesto l’assegnazione, ai fini della nomina, della Dott.ssa Cristina Corda, titolare della
segreteria convezionata tra i Comuni di Mogoro e Samassi;
Atteso che il Comune di Elmas, ai fini dell’assegnazione del segretario, ha una popolazione compresa
tra 3.001 e 10.000 abitanti;
Accertato che la Dott.ssa Cristina Corda, iscritta all’Albo Segretari della Sardegna nella fascia
professionale B, può essere assegnata presso la segreteria del Comune di Elmas;
Visto l’art. 97 del D. L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale il Comune e la Provincia hanno
un segretario titolare dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e
provinciali, ora Ministero dell’Interno;
Visto, altresì, il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 ed in particolare l’art. 15 che disciplina il potere di
nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia;
Visto il Contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001;
Vista la deliberazione n. 150 del 15 luglio 1999 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali, recante disposizioni in tema di
procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

Visto l’art. 7, comma 31-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale alla soppressa
Agenzia del Ministero dell’Interno, con il correlato trasferimento delle risorse strumentali e di personale ivi in
servizio;
Tutto ciò premesso e considerato,
ASSEGNA
alla segreteria del Comune di Elmas, sede con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, la Dott. ssa
Cristina Corda, nata a Lanusei (NU) il 15 ottobre 1976, al fine di consentire al Sindaco gli adempimenti di
propria competenza in ordine alla nomina.
Il provvedimento di nomina, contenente il termine per l’assunzione in servizio, previa notifica al
segretario nominato, dovrà essere inviato a questa Prefettura, unitamente all’eventuale successivo atto di
accettazione ed alla nota attestante la presa di servizio.

Cagliari, 24 gennaio 2022
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