COMUNE DI CASIER
piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO
N° REG. GEN.

DATA

15

13-11-2020

Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA
SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI
CASIER/PREGANZIOL/MIANE DOTT.SSA PAOLA DE NONI
IL SINDACO
Premesso che i Comuni di Casier, Preganziol e Miane hanno approvato la costituzione di una nuova
convenzione di Segreteria Comunale secondo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
Preso atto che la dott.ssa Paola De Noni – Segretario Comunale iscritta all’Albo dei Segretari Comunali
Sezione Veneto codice n. 8575 fascia professionale B* – è titolare della Segreteria Comunale di Casier;
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 D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni
capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle Sezioni Regionali dell’AGES;
Visto il provvedimento prot. 80023 del 12.11.2020, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il
suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria comunale convenzionata, in quanto figura idonea a
ricoprire tale funzione;
Visto il punto 1-Sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal CdA nazionale
dell’ex AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del comune capo convenzione
tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d’intesa con gli altri sindaci;
Accertato, d’intesa con gli altri sindaci, che nulla osta alla nomina del già citato Segretario Comunale quale
titolare della sede di segreteria comunale 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
che la Dott.ssa Paola De Noni è nominata quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria
Comunale Convenzionata fra i comuni di CASIER/PREGANZIOL/MIANE, della quale questo comune è
capo convenzione. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per l’assunzione in servizio, è
fissato per il giorno 13 NOVEMBRE 2020;

di notificare il presente provvedimento al Segretario nominato, Dott.ssa Paola De Noni.

Il Sindaco
Carraretto Renzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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