COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Provincia di Treviso

ORIGINALE
DECRETO
N. 14 DEL 26-08-2019

Ufficio: SEGRETARIO

Prot. ^5%
Oggetto: Procedimento di nomina del segretario comunale. Nomina del segretario
comunale: dr. BORTOLAN SIMONE

IL SINDACO

Prefettura - UTG di Venezia

Albo Segretari comunaB e provinciali - Sezione Regionale Veneto
Contra S. Maria Nova, 4

36100 VIGENZA
FAX: 0444/338596
segretaricomunali. prefve@pec. interno. it

Al Seeretario Comunale dott. Bortolan Simone
AI Sindaco del Comune di Possaeno
Al Sindaco del Comune di San Pietro
Mussolino

- Visto il proprio provvedimento n. 10 del 12. 08.2019 con il quale è stato individuato il dr.
BORTOLAN SIMONE quale segretario comunale idoneo ad assumere la titolarità della sede

convenzionata di segreteria comunale fra i comuni di Cavaso del Tomba e Possagno, della quale
questo comune è capo convenzione;

Dato atto che l'art. 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, cosi come convertito dalla legge

30/07/2010 n. 122 ha disposto la soppressione dell' AGES e la successione a titolo universale del
Ministero dell'Intemo;
- Visto il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell'Intemo, che dispone la successione dei Prefetti dei

comuni capoluoghi di regione ai soppressi CdA delle SezioniRegionali dell'AGES;
- Visto il provvedimento prot. 60233 del 21.08.2019, con il quale il Prefetto di Venezia ha assegnato
il suddetto segretario comunale a questa sede di segreteria comunale convenzionata;
- Visto U punto 1-Sedi convenzionate, lettera a, della deliberazione n. 150/1999, approvata dal CdA
nazionale dell'ex AGES, ai sensi del quale nelle sedi convenzionate spettano al sindaco del comune
capo convenzione tutte le fasi procedurali per la nomina del segretario comunale, d'intesa con gli altri
sindaci;

- 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;

- VistiU D.lgs. n. 267/2000e U D.P.R. n. 465/1997;

Vista la deliberazione del CdA nazionale dell'ex AGES n. 150/1999;

DECRETA
l) D dr. BORTOLAN SBVIONE è nominato quale segretario comunale titolare della sede di

segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Cavaso del Tomba e Possagno, della quale questo
comune è capo convenzione. H termine, concordato con il suddetto segretario comunale, per
l'assunzione in servizio, è fissato per il giorno 1° settembre 2019.
2) Di notificare il presente provvedimento al segretario nominato, dr

n presente decreto, ai sensi della L.241/1990. va trasmesso arfùtti
Iirocedimento ammimstrativo,
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, a vario titolo, al

Y£wisoì.

