Ufficio proponente Ufficio Consiglio Comunale

DECRETO N. 45 DEL 04/09/2015
IL SINDACO
adotta il seguente decreto avente per oggetto:
AFFIDAMENTO FUNZIONI SEGRETARIO COMUNALE AL DOTT. MARIO VERONESE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della legge
18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 04/09/2015 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 04/09/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

IL SINDACO
Considerato che in data 03 Dicembre 2013 è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni di Chioggia e
Dolo per il servizio in forma associata della Segreteria comunale;
Che il Ministero dell’Interno, ex agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e
provinciali, con propria determinazione del 16.12.2013 con protocollo di ricevimento n. 57350 del
17.12.2013, ha preso atto della costituzione della segreteria di classe 1/B;
Che la Dott.ssa Maria Cristina Cavallari è stata nominata con proprio decreto n. 34 in data 18.12.2013,
segretario comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Chioggia e Dolo, della
quale questo Ente è capo convenzione;
visto:
il decreto del Sindaco di Rovigo n. 6 del 26.08.2015 con il quale è stata individuata quale Segretario
comunale la dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
il decreto del Ministero dell’Interno, prot. comunale n. 36751 del 37.08.2015, con il quale è stata
assegnata alla segreteria comunale di Rovigo la dott.ssa Maria Cristina Cavallari;
il decreto del Sindaco di Rovigo n. 7 del 27.08.2015, prot. comunale n. 36888 del 28.08.2015, con il
quale la dott.ssa Maria Cristina Cavallari è stata nominata Segretario comunale titolare della sede di
Segreteria comunale del comune di Rovigo;
vista la nota del Comune di Rovigo, datata 01.09.2015, con la quale si comunica che la dott.ssa Maria
Cristina Cavallari ha preso servizio presso il Comune di Rovigo in data 01.09.2015;
preso atto della nota del Comune di Dolo, prot. comunale n. 36903 del 28.08.2015, con la quale si
comunica il preavviso di recesso anticipato della convenzione ai sensi dell’art. 6 “durata e cause dello
scioglimento”;
Che la predetta convenzione, all’art. 4 – Modalità operative – recita: “in caso di impedimento o di
assenza del Segretario Comunale sarà individuato di volta in volta dal Sindaco del Comune capo
convenzione tra i vicesegretari in servizio sulla base delle esigenze specifiche di ciascun Ente”;
Richiamata la circolare dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
Provinciali del Veneto n. 0066249(8), del 11.04.2007 contenente gli indirizzi sui principali procedimenti
di competenza della Sezione ed in particolare il punto 5) b- assenza del Segretario titolare – supplenza
nella Segreteria convenzionata con vice Segretario-;
Vista la delibera dell’Agenzia autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretario Comunali e Provinciali
n. 221 del 28.10.2003;
Rilevato che l’art. 42 del vigente Statuto comunale dell’Ente e l’art. 9, comma 2, del regolamento per
l’attribuzione delle competenze ed il funzionamento degli organi e degli uffici, prevedono che il Vice
Segretario sostituisce il Segretario titolare nei casi di assenza o impedimento;

Rilevato che con decreto Sindacale n. 26 in data 01.10.2013, è stato attribuito l’incarico di Vice
Segretario al Dott. Mario Veronese;
che nelle more dell’individuazione del nuovo Segretario Comunale, al fine di garantire il normale
funzionamento dell’Ente, si ritiene opportuno affidare le funzioni di Segretario Comunale al vice
Segretario dott. Mario Veronese;
DECRETA
1. Di affidare le funzioni di Segretario comunale al Vice Segretario il dott. Mario Veronese;
2. Di inviare copia del presente provvedimento alla Prefettura – ex Agenzia Autonoma per la Gestione
dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Veneto.

IL SINDACO
(Giuseppe Casson)
FIRMATO DIGITALMENTE

