
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 
 
Trasmesso a mezzo PEC 
      Al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli 
      affari interni e territoriali Albo Nazionale dei 
      segretari comunali e provinciali 
      Ufficio Albo 
      protocollo.albosegretari@pec.interno.it 
 
     e p.c. Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di 
      Cagliari, Albo segretari comunali e provinciali 
      della Sardegna 
      segretaricomunali.prefca@pec.interno.it 
 
     e p.c. Al Sindaco del Comune di Serrenti  
      protocollo.serrenti@pec.comunas.it 
      comune.serrenti@cert.legalmail.it 
       
 
      Al Dott. Paolo Maggio  
      paolmag@pec.it 
 
 
Oggetto: Nomina segretario titolare della convenzione di segreteria tra la Provincia del Sud Sardegna e 
il Comune di Serrenti. 
 

L'Amministratore Straordinario 
 
-  Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, così come convertito dalla  legge 
30/07/2010  n. 122 ha disposto la soppressione dell’ AGES e la successione a titolo universale del 
Ministero dell’Interno; 
- Visto il provvedimento protocollo n. 0008558 del 07/07/2020 con il quale il Ministero dell'Interno   
ha preso atto della costituzione della convenzione di segreteria  tra la Provincia del Sud Sardegna e 
il Comune di Serrenti ed ha assegnato alla predetta convenzione di segreteria il Dott. Paolo Maggio;  
- Visto l'atto di convenzione di segreteria tra la Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Serrenti in 
base al quale spettano all'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna tutte le 
fasi procedurali per la nomina del segretario titolare della segreteria convenzionata, d’intesa con il 
Sindaco di Serrenti;  
 - Accertato, d’intesa con il Sindaco di Serrenti, che nulla osta alla nomina del già citato segretario 
quale titolare della sede di segreteria convenzionata;  
- Visti il D.lgs. n. 267/2000 e il D.P.R. n. 465/1997; 
- Vista la deliberazione del CdA nazionale dell’ex AGES n. 150/1999; 

 
DECRETA 

 
1) Il dr. Paolo Maggio è nominato quale segretario titolare della sede  di segreteria  
convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Serrenti della quale la Provincia del 
Sud Sardegna è capo convenzione. Il termine, concordato con il suddetto segretario,  per 
l’assunzione in servizio, è fissato per il giorno 8 luglio 2020 
 
2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr. Paolo Maggio 

 
       L’Amministratore Straordinario 

               Mario Mossa 
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