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Prot. n. 32492 del 23/12/2015
DECRETO N. 25 DEL 23/12/2015
OGGETTO:

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO

- Visto il proprio provvedimento n. 22 dell’11.12.2015 con il quale è stato individuata la dr.ssa Maria
Angelucci quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità di questa sede di segreteria
comunale;
- 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. 0069235 del 17.12.2015, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il
suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria comunale;
- Accertato che nulla osta alla nomina del già citato segretario comunale quale titolare della sede di
segreteria comunale;
- 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. La dr.ssa Maria Angelucci è nominata quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale di questo Comune. Il termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per
l’assunzione in servizio è fissato per il giorno 14.01.2016;
2. di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr.ssa Maria Angelucci;
3. di trasmettere il presente decreto, ai sensi della L.241/1990, a tutti i soggetti interessati, a vario titolo, al
procedimento amministrativo:
al Prefetto di Venezia;
per conoscenza, al Sindaco del comune di Veggiano, ente capo convenzione della segreteria
convenzionata tra i comuni di Veggiano, Limena e Villafranca Padovana, sede di attuale titolarità del
suddetto segretario;
4. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo ai
soggetti che sottoscrivono il presente atto ed i relativi pareri di cui all’art. 147 bis del TUEL;
5. di affiggere il presente provvedimento all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi e di comunicarlo ai
soggetti interessati;
6. di trasmettere copia del presente all’Ufficio Segreteria dell’Ente per la conservazione nell’apposito
registro decreti;
7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui al D.Lgs. 33/2013, nelle
seguenti sezioni Amministrazione Trasparente: Provvedimenti-Provvedimenti organi indirizzo politicoDecreti del Sindaco e Personale - Incarichi amministrativi di vertice
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni, con decorrenza dal ricevimento della
comunicazione, per i soggetti direttamente contemplati dall’atto, ovvero dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line, per i soggetti terzi.
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Il Responsabile del Settore I, incaricata della funzione giusto Decreto del Sindaco di Dolo n. 16/2015,
appone, a norma dell’art. 147 bis del D. LGS 267/2000, il parere favorevole di regolarità amministrativa sul
presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Ilaria Morelli
Dolo, 23 dicembre 2015

Il Sindaco
Alberto Polo

