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Ufficio del Sindaco

Mod. 5
(nomina del segretario/per comune singolo)
Prot. n. 5362

Sant'Urbano, 04.08.2017
DECRETO

N. 12 DEL 04 AGOSTO 2017

Albo Segretari

Prefettura - UTG di Venezia
comunali e provinciali - Sezione Regionale Veneto
Contra S. Maria Nova, 4
36100 VICENZA
FAX: 0444/338596
segretaricom unali. prefve@pec.interno.it
Alia dott.ssa Miriam Ravazzolo
Vicolo Fusinato n. 4
35030 Feriole di Teolo (PD)
Al Signor Sindaco
del Comune di Sant'E1ena
Via XXVUI Aprile, n. 1
35040 - Sant'Elena (PD)

Oggetto:

Procedimento di nomina del segretario comunale.
Nomina del segretario comunale.
ILSINDACO

e

Visto iI proprio provvedimento n. 11 del 26.07.2017 con il quale
stato individuata 1a dr.ssa Miriam
Ravazzolo quale segretario comunale idoneo ad assumerela
titolarita di questa sede di segreteria
comunale;
Dato atto che I'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, cosi 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 proto 5358 del 04.08.2017, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato il
suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria comunale;
Accertato che nulla osta alia nomina del gia citato segretario comunale quale titolare delia 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

I)

e

La dr.ssa Miriam Ravazzolo
nominata quale segretario comunale titolare della sede di segreteria
comunale di questo Comune. II termine, concordato con il suddetto segretario comunale,
per
l'assunzione in servizio fissato per il giorno 7 Agosto 2017.

e

2)

Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr.ssa Miriam Ravazzolo.

II presente decreto, ai sensi delIa L.2411I 990, va trasmesso a tutti i soggetti interessati. a vario titolo, al
procedimento amministrativo:
- AI Prefetto di Venezia.
- Per conoscenza, al Sindaco del comune di Sant'Elena, Capo convenzione delia sede di attuale titolarita del
suddetto segretario.

