DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Decreto del Sindaco n. 100 del 21/04/2020

OGGETTO:

Procedimento di nomina del segretario comunale.
Nomina del Segretario Comunale
IL SINDACO

Visto il proprio decreto n. 95 del 9 marzo 2020 con il quale è stata individuata la dott.ssa MIORI
MARIA TERESA quale Segretaria comunale idonea ad assumere la titolarità di questa sede di
segreteria comunale;
Visto il provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo
nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 0003858/U del 13 marzo 2020, pervenuto al
protocollo comunale al n. 20267/2020 in data 13 marzo 2020, con il quale la dott.ssa MIORI è stata
assegnata a questa sede di segreteria;
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina della suddetta segretaria;
Acquisita la dichiarazione della dott.ssa Miori di accettazione dell'assegnazione del Ministero,
unitamente alla richiesta di fissare la data di inizio servizio al prossimo 17 giugno 2020, per le
motivazioni indicate nella stessa nota;
Acquisita la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine all'insussistenza delle cause
di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la deliberazione dell'ex CdA Nazionale dell'AGES n. 150/1999;
DECRETA
la dott.ssa MIORI MARIA TERESA, nata a (omissis) il (omissis), inquadrata nella fascia
professionale A) con idoneità alla titolarità di sedi di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni
capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali, è nominata quale segretaria titolare della
sede di segreteria di questo Comune di classe I/A.
il termine concordato con la suddetta segretaria per l'assunzione in servizio è fissato per il giorno
17 giugno 2020;
il presente provvedimento è trasmesso alla segretaria nominata dott.ssa Miori Maria Teresa ed al
Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali.
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