COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

Decreto del Sindaco
N. 16
Data 23.12.2013

DECRETO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA
CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I COMUNI DI TAVENNAMONTEMITRO-MONTEFALCONE NEL SANNIO - DOTT.SSA ADELE SANTAGATA.

IL SINDACO
Premesso che con deliberazione n. 13 del 08/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale di TAVENNA ha approvato la convenzione per la gestione associata del
servizio di segreteria comunale con i Comuni di MONTEMITRO E MONTEFALCONE NEL SANNIO;
Preso atto che deliberazione n. 10 del 25/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale di MONTEMITRO ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di
segreteria comunale di questo Comune di TAVENNA, che assume la veste di comune capo
convenzione;
Preso atto che deliberazione n. 13 del 25/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale di MONTEFALCONE NEL SANNIO ha approvato la convenzione per la gestione associata
del servizio di segreteria comunale di questo Comune di TAVENNA, che assume la veste di
comune capo convenzione;
Preso atto che in data 23/12/2013 è stata sottoscritta dai sindaci “de quo” la relativa
convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti suddetti;
Visto l’art. 3 della convenzione in base al quale la nomina del segretario della convenzione
è di competenza del sindaco del Comune di TAVENNA, capo convenzione;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 15 del 23/12/2013 relativo alla individuazione
nella persona della Dott.ssa ADELE SANTAGATA, nata a CASERTA il 03/03/1972, segretario idoneo
a svolgere le relative funzioni presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di TAVENNA,
MONTEMITRO e MONTEFALCONE NEL SANNIO;
Visto il Decreto del Prefetto di Campobasso, Ufficio Territoriale del Governo – Gestione
Albo Segretari Comunali e Provinciali, Prot. n. 59950 del 23/12/2013, con il quale, fra l’altro è
stato:
- preso atto della costituzione della sede di segreteria convenzionata di classe IV tra il
comune di Tavenna – Montemitro e Montefalcone nel Sannio, a far data dalla presa di
servizio del titolare, e contestualmente lo scioglimento della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Tavenna – Montemitro - Acquaviva Collecroce – Salcito ;
- assegnato, a far data dalla presa di servizio del titolare, presso la sede di segreteria
convenzionata Tavenna – Montemitro e Montefalcone nel Sannio, la dott.ssa Adele
Santagata, iscritta in Fascia C dell’Albo dei segretari comunali e già titolare della sede di
segreteria convenzionata: Tavenna – Montemitro e Acquaviva Collecroce – Salcito; .
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente procedere alla nomina del segretario comunale
titolare della Segreteria Convenzionata suddetta;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 04/12/1997 N. 465 recante norme in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali;

DECRETA
1) La Dott.ssa ADELE SANTAGATA, nata a CASERTA il 03/03/1972, iscritta in Fascia “C” dell’Albo
dei Segretari Comunali – Sezione Regionale del Molise, è nominato Segretario Comunale
Titolare della segreteria convenzionata: “Tavenna - Montemitro –Montefalcone nel Sannio ”.
Classe IV, con decorrenza per la presa in servizio dal 01 Gennaio 2014;
2) Il presente decreto di nomina previa notifica all’interessato, sarà essere inviato alla Prefettura
U.T.G. di Campobasso, unitamente all’atto di accettazione e alla nota attestante la presa di
servizio.
IL SINDACO
(Dott. Leonardo DEL GESSO)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che il presente decreto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, è stato pubblicato oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 23 dicembre ’13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAMELZA Giuseppe

