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Procedimento di nomina del segretario comunale.
Individuazione del segretario comunale.
Decreto

".02

del 20 maggio 2014

IL SINDACO
-

Premesso che è stato avviato
dell'avviso di ricerca;

il

procedimento

di nomina del segretario comunale mediante la richiesta di pubblicazione

- Accertato che questa

sede di segreteria comunale, è stata correttamente inclusa nell'avviso di ricerca n. 0001224 del 08
maggio 2014, gièt scaduto in data 19 maggio 2014;
- Accertato che risultano pervenute n. 8 dichiarazioni di segretari comunali interessati alla nomina di titolari della sede di
segreteria comunale;

-Datoattochel'arf.7,comma3l-ter,del D.L.n.78l20l0,cosìcomeconvertitodalla legge30107 12010 n. 122, hadispostola
soppressione dell' AGES e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;
- Visto il D.M. del 3110712010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefeui dei comuni capoluoghi di
regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell'AGES;
150 del 1999, approvaLadal CdA nazionale dell'Ex-AGES, ai
sensi del quale il sindaco individua il segretario comunale da nominare anche sulla base delle manifestazioni di volontà dei
segretari interessati e degli eventuali curricula presentati;
- Individuato nella dott.ssa Elisa Conforto il segretario che meglio puo assolvere alla funzione di segretario titolare di questa
segreteria, atteso che la stessa è in possesso di esperienza professionale e formazione adeguata all'assolvimento delle finzioni

-Visto ilpunto l,letterac, deldispositivo delladeliberazione n.

proprie;

- Accertato che il segretario comunale Dott.ssa Elisa Conforto risulta iscritto all'albo di categoria in fascia C ed ha, perlanto,

i

requisiti professionali per assumere la titolarità della sede;

DECRETA
1) La Dott.ssa Elisa Conforto è individuata quale segretario comunale idoneo a prestare servizio, svolgendone le relative
funzioni, presso questa sede di segreteria comunale in qualità di titolare.
2) Prende atto che il citato segretario è attualmente titolare della sede di r<*r<t<x***{<{<i<'Ít<

Il presente decreto, ai sensi della L.241l1990. va trasmesso a tutti i soggetti interessati. a vario titolo. al procedimento
amministrativo:
- Al Prefetto di Venezia affinché provveda all'assegnazione del segretario comunale sopra individuato.
- Al"segretario comunale individuato dott. Elisa Conforto - Via Savellon, ló - 35020 Pernumia (PD)
- Per conoscenza, al Sindaco del comune di 'ìk"':k*:N*>r****'( sede di attuale titolarità del suddefto segretario
- (evenluale; solo in cqso di elezioni ed in presenza di ahro segretarict già litolare) Per conoscenza, al dr.
comunale
attuale titolare della sede di
IL
(Dott. A

