Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

SEGRETERIA DEL SINDACO
Proposta n. 19 del 27/10/2020
Decreto Sindacale. n. 17 del 28/10/2020
OGGETTO: Procedimento di nomina del Segretario Comunale c/o segreteria convenzionata Sacile e
Polcenigo - Nomina.
IL SINDACO
Visto il proprio provvedimento n. 16 del 20.10.2020 con il quale è stata individuata la dott.ssa
RAVAGNI MARTINA quale Segretario Comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede di
segreteria convenzionata fra i comuni di Sacile e di Polcenigo, della quale questo comune è capo
convenzione;
Visto il decreto prot. 51496 del 21.10.2020 con il quale è stato assegnato il suddetto Segretario a
questa sede di segreteria;
Visto il punto 1- sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal
Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del comune
capo convenzione, d’intesa con gli altri sindaci, tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario
comunale;
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 Consiglio d’Amministrazione Nazionale dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15.7.1999;
DECRETA
1) che la dott.ssa RAVAGNI MARTINA è nominata quale Segretario Comunale titolare della sede di
segreteria convenzionata fra i comuni di Sacile e di Polcenigo, della quale questo Ente è capo
convenzione.

Comune di Sacile
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Il termine, concordato con il suddetto Segretario Comunale, per l’assunzione in servizio, è fissato per
il giorno 01.11.2020;
2) di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dott.ssa Ravagni Martina.

Il Sindaco Carlo Spagnol
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