DECRETO DEL SINDACO
N. 80 DEL 07/11/2019
Oggetto: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE.
INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE (FASCICOLO 2.93/2019)

IL SINDACO
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti gli artt. 97 e seguenti del d.lgs. 267/2000 e 15 del d.p.r. 465/1997, in materia di nomina e
funzioni del Segretario comunale;
Dato atto che con nota prot. 26767 in data 22.10.2019 si è chiesto al Ministero dell'Interno di
pubblicare l'avviso di ricerca di un Segretario comunale titolare per la copertura della sede di
Rubano;
Preso atto che:
- con avviso n. 84 del 25.10.2019 il Ministero dell'Interno ha reso nota la vacanza della
sede di Segreteria del Comune di Rubano invitando gli interessati a presentare le loro
candidature entro il 4 novembre 2019;
- entro il termine previsto risultano pervenute n. 4 dichiarazioni di Segretari comunali
interessati alla nomina di titolari della sede di segreteria comunale;
Dato atto che l’art. 7, comma 31-ter, del D.L. 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 punto 1, lettera c, del dispositivo della deliberazione n. 150 del 1999, approvata dal CdA
nazionale dell’Ex-AGES, ai sensi del quale il Sindaco individua il Segretario comunale da nominare
anche sulla base delle manifestazioni di volontà dei segretari interessati e degli eventuali curricula
presentati;
Individuato nella Dr.ssa Giuseppina Dalla Costa, attualmente reggente della sede di Segreteria di
Rubano, e la cui candidatura è stata acquisita al prot. 27684 in data 31.10.2019, il Segretario che
meglio può assolvere alla funzione di titolare della sede di Rubano, atteso che ha dimostrato di

essere adeguata al ruolo nel corso del periodo di reggenza della sede di questo Comune;
Accertato che il Segretario comunale Dr.ssa Giuseppina Dalla Costa risulta iscritta all’albo di
categoria in fascia B ed ha, pertanto, i requisiti professionali per assumere la titolarità della sede;
DECRETA
1) di individuare la Dr.ssa Giuseppina Dalla Costa quale Segretario comunale idoneo a prestare
servizio, svolgendone le relative funzioni, presso questa sede di segreteria comunale in qualità di
titolare;
2) di dare atto che il citato Segretario è attualmente titolare della sede di Fiesso D'Artico e
reggente della sede di Rubano;
3) di trasmettere il presente decreto:
- al Prefetto di Venezia affinché provveda all’assegnazione del Segretario comunale sopra
individuato;
- al Segretario comunale individuato Dr.ssa Giuseppina Dalla Costa;
- per conoscenza, al Sindaco del comune di Fiesso D'Artico sede di attuale titolarità del suddetto
Segretario.

Rubano lì, 07/11/2019
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

